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Tic tac tic tac tic tac
Clock è l’orologio che scandisce 
le tue giornate, i tuoi momenti.

È un American Bar che può aprire
la tua giornata con un’ampia selezione

di caffè tostati nel nostro coffee lab 
e può chiuderla con un delicato after dinner, 

può spezzarla con un pranzo fresco e gustoso, 
animarla con i suoi aperitivi stuzzicanti 

e coccolarla all’ora del tè grazie ad una serie 
di miscele provenienti da tutto il mondo. 

Sincronizzate gli orologi, 
è sempre l’ora giusta per il Clock!

Gli Allergeni
Caro Ospite, 
in questa attività si lavorano tutti gli allergeni presenti nella tabella sottostante, 
nonostante si presti la massima attenzione si evidenzia il fatto che è possibile 
una contaminazione crociata degli alimenti, pertanto ti chiediamo di comunicarci 
tempestivamente se hai allergie e/o intolleranze (applicazione regolamento 
1169/2011). Chiedi pure informazioni sulle nostre pietanze al nostro personale di sala. 
Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi.

Surgelamento  Rapido
È una congelazione ultra rapida ed efficiente di tipo industriale ormai impiegata 
anche nella ristorazione. Grazie ad un macchinario specifico, i prodotti raggiungono in 
brevissimo tempo la temperatura di almeno -18°C. Al contrario del normale processo 
di congelamento “domestico”, la rapidità di raffreddamento determina la formazione 
di micro-cristalli di acqua che non danneggiano la struttura biologica e cellulare 
degli alimenti preservandone a lungo la freschezza e le proprietà organolettiche. Se 
adottate idonee tecniche di rigenerazione la struttura organolettica dell’alimento e le 
valenze nutrizionali (proteine, vitamine, carboidrati, ecc.), rimangono inalterati rispetto 
al prodotto originale appena sfornato.

Buon appetito!

Glutine Crostacei

Sedano Senape Sesamo Solfati Lupini Molluschi

Uova Pesce Arachidi Soia Latticini

Frutta 
a guscio



Cornetti * bfh 1,50€

Graffa* bfh  1,50€

American Cookies* bfh 2,50€

Chocolate, Triple Chocolate, Salted Caramel

Crostata bfh 3,00€

Cioccolato, Ciliegia, Albicocca

Muffin Gocce di Cioccolato* bfhcm 2,50€

Muffin Double Chocolate* bfhcm 2,50€

Muffin Albicocca* bcfhjlmn 2,50€

Muffin Mirtilli* bfh 2,50€

Muffin Pistacchio* bcfh 3,00€

Muffin Lotus* bfh 3,00€

Muffin Vaniglia* bfh 2,50€

Muffin Red Velvet* bcfhjlmn 2,50€

Donuts* bfh 2,00€

Dorayaki* bfhcm 3,00€

*A seconda della disponibilità del giorno alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

Vegan BREAKFAST
Cornetto vegano + cappuccino di soia m 4€

IT'S TIME FOR...

BREAKFAST

New

New



IT'S TIME FOR...

BREAKFAST & BRUNCH 

Bacon Egg fh 5,5€

Bacon, Uova, Mix di salse e pane tostato.

Country Pancake bfh  7,5€ 
Due strati di pancake, Cheddar, Prosciutto cotto, Bacon, Uova al tegamino, Mix di salse 
e pane tostato.

American Breakfast bfh 9,5€

Uova, Bacon, Toast, Donut, Pancakes con sciroppo d’acero, 
Succo d’arancia, Caffè o Latte.

Dalle 8:00 alle 11:30 am



IT'S TIME FOR...

LUNCH
Zingara bfh 6€

Pane Cafone, Prosciutto Crudo di Parma,  
Scamorza affumicata, Insalata e Pomodoro.

Maxi toast bfh 4,5€

Pane Sandwich*, Prosciutto cotto alla brace,  
Cheddar e Burro.

Clubhouse Sandwich bfh 7,5€

Pane Sandwich*, Petto di tacchino arrosto, Bacon Crispy*,  
Insalata, Pomodoro e Maionese.

California Sandwich bfh 8,5€

Pane Sandwich*, Salmone affumicato, Salsa guacamole, 
Insalata e Pomodoro.

*A seconda della disponibilità del giorno alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

BEST WITH: BECK'S

BEST WITH: BECK'S

BEST WITH: SPITFIRE

BEST WITH: BECK'S



Caesar Wrap bf  7,5€

Tortilla di mais, Insalata iceberg, Tocchetti di pollo grigliato*, 
Bacon Crispy*, Scaglie di Grana e Salsa Caesar.

Clubhouse Wrap bf 7,5€

Tortilla di mais, Petto di tacchino arrosto, Bacon Crispy*,
Insalata, Pomodoro e Mayonese.

Western Wrap b 7,5€

Tortilla di mais, Pulled pork, Insalata, Pomodoro,
Cheddar e Salsa BBQ.

California Wrap 8,5€

Tortilla di mais, Salmone affumicato, Salsa guacamole, 
Insalata e pomodoro.

Caesar Salad bfh 7,5€

Insalata iceberg, Tocchetti di pollo grigliato*,  
Bacon Crispy*, Scaglie di Grana, Crostini dorati, Salsa Caesar.

Tuna Salad 7,5€

Insalata iceberg, Pomodorini, 
Filetti di tonno, Olive verdi.

Scottish Salad bh 8,5€

Insalata iceberg, Salmone affumicato, Dressing allo yogurt, 
Crostini dorati, Olive nere e Sesamo.

Clock Chicken Bowl bfh 9,5€

Riso, Pollo alla griglia, Insalata, Pomodorini, 
Mandorle e Salsa allo Yogurt.

Fruit Salad* c 6€

Tagliata di frutta

Clock Salmon Bowl bl 10,5€

Riso, Salmone, Zucchine, Pomodorini, Insalata, 
Sesamo e Salsa allo Yogurt.

*A seconda della disponibilità del giorno alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

IT'S TIME FOR...IT'S TIME FOR...

WRAPSSALADS & Bowls

BEST WITH: BECK'S

BEST WITH: BECK'S

BEST WITH: SPITFIRE

BEST WITH: BECK'S



Cochinita pibil bfhdk 8,5€

Tortilla di mais con Cochinita pibil, Salsa Guacamole, Lattuga, Panna acida, 
Cipolla croccante.

La Cochinita pibil è un popolare stufato messicano  della provincia dello Yucatan. Un antico 
piatto della cultura Maya a base di carne di maiale marinata, poi avvolta in foglie di banano 
e cotta in un forno di terra ( pibil significa appunto infornata). Rimarrai senza parole!

Tinga de Ternera bfhdk 8,5€

Tortilla di mais con Tinga de Tenera, Salsa Guacamole, Lattuga, Panna acida, 
Cipolla croccante.

La Tinga de Ternera è un popolare piatto messicano, originario della provincia di Puebla. 
Cotto con carne di manzo tritata o sminuzzata a cui viene aggiunta una salsa di pomodoro, 
cipolla, olio d'oliva e chipotle chili, che non è piccante, ma gli dona quel caratteristico 
sapore messicano.Sapore fantastico!

Tinga de pollo bfhdk 8,5€

Tortilla di mais con Tinga de pollo, Salsa Guacamole, Lattuga, Panna acida , 
Cipolla croccante.

La Tinga di Pollo è uno dei piatti per eccellenza della cultura messicana, originario di 
Puebla e composto da cosce di pollo sminuzzate a cui viene aggiunta una salsa a base di 
pomodoro, cipolla, olio d'oliva e peperoncino chipotle, che non è piccante, ma conferisce il 
suo sapore autentico. Provalo e bisserai di sicuro!

Chilorio bfhdk 8,5€

Tortilla di mais con Chilorio, Salsa Guacamole, Salsa  piccante, Lattuga, Panna acida, 
Cipolla croccante.

Il Chilorio  è un  popolare stufato messicano originario dello stato di Sinaloa. Prodotto con 
carne di maiale tritata con patate e condito con una combinazione di peperoncino pasilla e 
peperoncino ancho che gli conferiscono quel caratteristico sapore leggermente piccante. 
Da leccarsi le dita!

Original bf  6€

Formaggio Fresco, Marmellata di Fragole e Sciroppo d'acero

Savory bfk 6€

Prosciutto cotto, Cheddar, Burro di arachidi e Uova al tegamino.

Nutella bcf 6€

Nutella e Panna.

Avocado bf  8€

Guacamole, Yogurt e Salmone affumicato.

*A seconda della disponibilità del giorno alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

IT'S TIME FOR...IT'S TIME FOR...

French toastBurritos

La carne più tenera e saporita e i gusti forti e sinceri della cucina 
tex-mex avvolti in una fragrante tortilla dorata. 
Che sia di maiale, di pollo e di manzo, la felicità è un morso deciso 
ai nostri burritos, andale andale, arriba arriba!

Uno dei "must" del Brunch Americano è arrivato al Clock... e si sono 
fermati gli orologi. Ne abbiamo di dolci e salati, con formaggio fresco, 
sciroppo e marmellata di fragola o con prosciutto cotto, cheddar, burro 
d'arachidi e uovo. Senza dimenticare l'immortale panna e Nutella e 
l'esotico con Avocado, yogurt e salmone...Insomma, un french toast per 
ogni momento della tua giornata



IT'S TIME FOR...

APPETIZERS
Clock Balls bfh
Polpettine di carne di manzo*, 
Crostini di pane e Salsa Clock

Clock Legs n' Wings bfh
Alette e Cosciotti di pollo* 
in Salsa Mexican

Clock Boom Boom bh
Polpettine di Prosciutto cotto ripiene di fonduta 
di Parmigiano Reggiano, Salsa caesar

Clock's Chicks fh
Mini spiedini di Petto di pollo marinato 
al Barbecue*, Crostino di pane

TostyRosty bhfj
Toast di Patate ripieno di Cheddar e Prosciutto 
cotto, Servito con mix di salse

*A seconda della disponibilità del giorno alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

5,50€

BEST WITH: BECK'S

BEST WITH: SPITFIRE

BEST WITH: BECK'S

BEST WITH: BECK'S

BEST WITH: BECK'S

BEST WITH: SPITFIRE

Ribs bh 7,5€

Costine di Maiale arrosto leggermente piccanti, 
Servite con salsa mango e Habanero.

New

New

New



IT'S TIME FOR...

BURGERS
Clock Burger bh 7,5€

Bun lievito madre*, Hamburger*,  
Doppio Cheddar, Pomodoro, Insalata.

Clock Hill Valley bh 9,0€

Bun lievito madre*, Hamburger*, Scamorza, Insalata, 
Pomodoro, Salsa Clock, Bacon crispy e Cipolla croccante.

Clock Bacon Burger bh 8,5€

Bun lievito madre*, Hamburger*, Bacon crispy*, Doppio Cheddar,  
Cipolla rossa fresca, Insalata e Pomodoro.

Vegan Bun m 7,5€

Bun lievito madre*, Burger di Soia*, Cipolla rossa fresca, 
Pomodoro, Insalata, Maionese Vegana.

Italian Pulled Pork bch 8,5€

Bun lievito madre*, Pulled Pork*, Pesto di basilico DOP, 
Scaglie di Parmigiano e Pomodorini secchi.

Clock'odè bh 8,5€

Bun lievito madre*, Filetto di petto di pollo con croccante panatura 
leggermente piccante al cornflakes*, Bacon Crispy*, Insalata, Pomodoro e Maionese.

Super Clock'odè bhf 9,5€

Bun lievito madre*, Filetto di petto di pollo con croccante panatura leggermente piccante 
al cornflakes*, Bacon Crispy*, Uova, Insalata, Pomodoro e Maionese.

Clock Chili Peppers bh 9,5€

Bun lievito madre*, Hamburger*, Doppio cheddar, Jalapeño, 
Salsa piccante, Cipolla fritta croccante, Insalata, Pomodoro.

Zio Sam bh 9,5€

Bun lievito madre*, Hamburger*, Doppio cheddar, Bacon Crispy*, Uova al tegamino, 
Insalata e Pomodoro.

American Peanut Butter bhk 8,5€

Bun lievito madre*, Hamburger*, Doppio cheddar, Burro di arachidi , Insalata e Bacon*.

*A seconda della disponibilità del giorno alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

BEST WITH: BECK'S

BEST WITH: BECK'S

BEST WITH: BECK'S

BEST WITH: BECK'S

BEST WITH: SPITFIRE

BEST WITH: SPITFIRE

BEST WITH: BECK'S

BEST WITH: SPITFIRE

BEST WITH: SPITFIRE

BEST WITH: BECK'S



Brioche

Graffa

Cornetto vuoto

Cornetto albicocca

Cornetto cioccolato

Cornetto crema-amarena

Cheesecake al cioccolato

Red velvet

Tortino ricotta e pistacchi

Alabama

Trancio pizza margherita 3,50€

Trancio salsiccia e friarielli 3,50€

Panino napoletano 3,00€

IT'S TIME FOR...

GLUTEN FREE*

*A seconda della disponibilità del giorno alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

HAPPY HOUR
IT'S TIME FOR...

Mix aperitivo
5 pezzi

5€

2,50€

6,00€

BREAKFAST

CAKES

Lunch

op



IT'S TIME FOR...

OR...

CHEESECAKES*

Sponges

*A seconda della disponibilità del giorno alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

NewYork Cheesecake (Base) bcfhm 

Classica e cremosa, con crema di formaggio e fondo di biscotto.

Nutella c

Biscotto Oreo e Fondente h

Caramello Fudge h

Pistacchio c

Fragola

Lotus

Frutti di bosco

PROVALA AL CAFFè 100% ARABICA

SCEGLI LA FARCITURA
5,50€

5,50€

bcfhmk 
Croccante fondo di biscotto, con Crema al formaggio al burro di
arachidi e Cioccolato fondente.

bcfhm 
Mascarpone, Cioccolato bianco, Cuore di crema fondente su base 
di biscotti Oreo.

Carrot Cake bcfhm 
Crema al formaggio fresco, Pan di Spagna speziato, Carote e Noci.

Red Velvet bcfhmn 
Crema al formaggio fresco, Pan di Spagna speziato al cacao.

Alabama Fudge Cake bcfhmo 
Ganache al cioccolato, Strati di Pan di Spagna, Copertura al 
cioccolato fondente.

bcfhmk 
Doppio strato di Brownie, Penaut butter, Caramello e Arachidi 
croccanti.



"I nostri waffles morbidi dentro e croccanti fuori,   
serviti caldi con creme, gelato e topping, 
per assecondare ogni vostro dolce desiderio."

bfh

IT'S TIME FOR...

WAFFLES*

SCEGLI LA TUA FARCITURA:

Nutella c

Cioccolato bianco b

Cioccolato fondente

Crema Bueno c

Sciroppo d'acero

Pistacchio c

Sciroppo d'acero e burro fuso b

Banana e fondente 

Maple & marshmallows

*A seconda della disponibilità del giorno alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

4,50€

5,50€

5,50€



Pancake Oreo 
Cioccolato, Crumble biscotto Oreo, 
Cioccolato bianco. 

bch

Pancake Peanut Butter 
Banana
Banana fresca, Burro di Arachidi, 
Sciroppo d'acero.

bk

Pancake Lotus
Crema Lotus, Crumble biscotto 

Lotus, Cannella.

bh

Pancake Bueno
Nutella, Crema Bueno, Nocciole, 

Wafers e Cioccolato bianco.

bch

Pancake Hawaii
Ananas fresco, Latte di cocco, 

Sciroppo d'acero e muesli croccante.

bch

IT'S TIME FOR...

pancakes*

"I nostri pancakes sono preparati con ingredienti genuini. 
Li serviamo caldi, soffici e fragranti, 
vengono guarniti e decorati nei modi più golosi." 

bfhcm

*A seconda della disponibilità del giorno alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

4,50€ 5,50€

IT'S TIME FOR...

SPECIALS

SCEGLI LA TUA FARCITURA:

Nutella c

Cioccolato bianco b

Cioccolato fondente

Sciroppo d'acero

Pistacchio c

Sciroppo d'acero e burro fuso b

New



IT'S TIME FOR...

cafeteria
Caffè Espresso 1,50€ 

Caffè Decaffeinato Macinato Fresco 2,00€

Arabiclock - Caffè Arabica 100% 2,00€

Caffè con Panna b 2,50€

Caffè Brasiliano b 2,00€ 
Caffe Espresso, Baileys, Zucchero, Crema di Latte, Cacao

Caffè Corretto 2,00€ 

Caffè alla Nocciola bc 2,00€ 
Espresso, Pasta di Nocciola Piemontese

Caffè del Nonno b 3,00€

Topping homemade, Panna montata 

Caffè al Pistacchio bc 2,00€

Espresso, Pasta di Pistacchio di Bronte

Caffè Leccese c 2,00€

Caffè espresso, Latte di mandorla e Ghiaccio

Marocchino bfh 2,00€

Espresso, Zucchero, Crema di latte fredda, Crumble di biscotto

Ginseng 2,00€

Ginseng tazza grande 3,00€

Ginseng Miele e Limone 2,00€

Ginseng al Cioccolato 2,00€

Ginseng Miele e Limone tazza grande 2,50€

Ginseng al Cioccolato tazza grande 2,50€ 

Orzo 2,00€ 

Orzo tazza grande 3,00€ 

Cappuccino b 2,50€ 

Cappuccino di Soia m 3,00€ 

Cappuccino Freddo b 3,00€ 

Cappuccino del Nonno b 3,50€

Caffè del Nonno, Latte freddo, Topping al cioccolato, Panna montata 

Cappuccino al Ginseng b 3,00€ 

Cappuccino d'Orzo b 3,00€ 

Latte Bianco b 1,70€ 

Latte Macchiato b 2,50€



ESPRESSO 
È lui, il più amato dagli italiani! E del resto il sistema Espresso 
è quello che ottimizza lo sfruttamento della polvere di caffè. 
La forte pressione mediante la quale viene eseguita l’estrazione, 
consente di tirar fuori sia le sostanze solubili, responsabili del gusto, 
sia quelle insolubili, che danno corpo al caffè 
imprigionandone gli aromi.

CHEMEX 
La caffettiera Chemex è una dichiarazione d’amore al caffè. 
Nata negli States nel 1941 per mano di un chimico tedesco, 
ha conquistato il mondo con il suo caffè filtro forte e deciso. 
Molto simile al V60 per sistema di estrazione, è caratterizzata da 
un filtro di carta su cui viene versata l’acqua bollente prima, 
e la polvere di caffè poi. 
La bevanda è poi raccolta in una clessidra.

V60 
Metodo di origine giapponese, ispirato al modo in cui si preparava 
il tè, il V60 prende il nome dalla forma conica del suo dripper, che ha 
un’angolatura di 60° ed un foro centrale che permette di regolare il 
flusso dell’acqua mentre la spirale esterna agevola l’uscita dell’aria. 
È l’estrazione perfetta per ottenere un caffè filtro pulito ed aromatico.

AREOPRESS 
Il sistema più indicato per ottenere un caffè più lungo e meno corposo 
dell’espresso, prevede una bassa temperatura di estrazione 
e la totale immersione del caffè nell’acqua attraverso un sistema 
a due cilindri concentrici cavi.

FRENCH PRESS 
Il caffè vi piace lungo e leggero, da assaporare lentamente? 
Allora la French Press è l’estrazione che fa al caso vostro. 
L’infusione del caffè in acqua bollente avviene all’interno di un piccolo 
recipiente in vetro alla cui cima è posizionato un pistone che, 
scendendo, filtra l’infuso e lo separa dal fondo.

COFFEE SYPHON 
Nato quasi 200 anni fa, nel 1840, divenuto popolare nel 1925, 
il metodo syphon permette di gustare un caffè  eccellente, delicato e 
ricco di aromi; l'acqua viene filtrata nel suo percorso tra le ampolle, 
venendo prima portata ad ebollizione e poi ricondotta al punto 
di partenza grazie all'abbattimento termico.

9,00€ x 2 persone



Monorigine

I monorigine sono caffè che provengono da una zona ben delimitata  
e circoscritta. Saranno quindi caffè di un'unica specie, ossia o di sola 
arabica e di sola robusta, e inoltre coltivato in una singola piantagione 
o Fazenda (azienda).

Ethiopia Sidamo Adey
Note floreali Jasmin e note di cioccolato nero.
Dolce sentore di caramello, fruttato sentore di frutti di bosco.

Il Sidamo Adey è un caffè che amiamo definire brillante.
La regione Sidamo, a sud della capitale Addis Abeba, ha un clima temperato e umido, 
caratterizzato da precipitazioni abbondanti anche nei mesi più secchi, condizioni climatiche 
ideali per la coltivazione del caffè.
Paragonabile al caffè della regione Yirgacheffe, il Sidamo ha dei sapori unici come il limone 
dolce e note floreali, un equilibrio ideale tra acidità e corpo.

Burundi
Un caffè completo ben bilanciato e strutturato.
Dolce con note di vaniglia e caramello. Fruttato, note di mandarino.
Un'acidità citrica molto gradevole.

L’arabica coltivata in altura in questa zona dell’Africa centrale è considerevole 1500 – 
2000slm. L’arabica del Burundi, sempre di ottima qualità, in questo caso prende il nome 
della capitale, Bujumbura. Con una lavorazione quasi 
nella totalità Lavato, questo caffè ha sicuramente la terra d’Africa nel cuore, note di 
agrumi, frutta tropicale e sentori di fiori vi lasceranno senza fiato.
Indicato per una estrazione filtro, compresa la moka, questo caffè vi lascerà estasiati, in 
espresso la sua acidità si farà sentire, ma sicuramente non vi lascerà l’amaro in bocca.

Kenia AA Masai
Il caffè keniota è ricercato dagli intenditori di tutto il mondo per le sue 
caratteristiche aromatiche singolari. Eccezionalmente pieno, fruttato e 
penetrante con una marcata acidità agrumata.
L’aroma è intenso, con reminescenze vinacee da cui si sprigionano sentori 
fioriti e profumi di frutta fresca e limone.

Kenya "AA" è considerato uno dei caffè Arabica migliori del mondo.
La dicitura "AA" indica la dimensione, la forma e la densità del chicco, ovvero la più 
grande qualità. Un grano di grandi dimensioni produce infatti un particolare olio che da 
un favoloso aroma dal sapore intenso di un caffè espresso. Kenya Caffè "AA" è noto per 
avere un gusto corposo pieno.
Questo particolare tipo di Arabica cresce solo in Kenya, coltivata sull'altopiano a circa 
2000 metri sul livello del mare. Dopo la raccolta, il caffè subisce una speciale lavorazione 
noto come "ad umido". La doppia "AA" indica la dimensione dei chicchi, più grande 
rispetto allo standard.

ArabiClock 100% Arabica (Blend e Americano)

Miscela di caffè Arabica proveniente dall’Alta Mogiana (Santos,Brasile), 
Etiopia e Guatemala.Probabilmente nessuna Arabica da sola può produrre 
lo stesso risultato. Corpo medio, sapore dolce, aroma molto gradevole 
che richiama note floreali Jasmin e note di cioccolato nero e profumo 
mandorlato.

Santos, la qualità più apprezzata, gusto particolarmente soave.
Guatemala shb, sono particolarmente pregiati ed appartengono ai così detti “altri dolci”, 
una denominazione tipica dei caffè Centro-Americani.
Va pertanto considerato che l’uso di tale caffè nella preparazione delle miscele, apportano 
alla tazza una caratteristico gusto fine.
Etiopia, fra le qualità più note ed apprezzate, è la più richiesta appunto per l’apporto di un 
forte aroma alla tazza di caffè, gusto ricco e pieno, molto profumo sin dalla macinazione.

Specialty Coffee
All’interno dell’insieme dei caffè monorigine ci sono gli Specialty Coffee, 
ossia caffè che provengono da una ben precisa piantagione oppure da 
un insieme di alcune piccole aziende agricole della medesima micro 
area geografica. In questo caso l’origine del caffè è ancora più precisa, 
fino a poter dichiarare il nome del produttore o della piantagione e, 
naturalmente, le caratteristiche organolettiche più definite. Abbiamo dei 
“Micro lot coffees“, i cui i chicchi di caffè provengono tutti tassativamente 
dalla stessa piantagione.
In questo caso si ottengono dei particolari tratti distintivi che sono 
determinati da fattori ben precisi, come ad esempio l’altitudine della 
piantagione. Quindi la definizione di “specialty coffee” inizia dalle 
“origini” del caffè, dalla piantagione, dalla possibilità di ripercorrere 
l’intera filiera fino al produttore che lo ha coltivato e raccolto. 
Una filiera monitorata e curata in ogni singolo passaggio.
Ma spesso non basta, quando si parla di specialty coffee, si parla anche 
di un caffè che non ha difetti e che possiede in tazza aromi e sentori 
peculiari che lo contraddistinguono.

Blend
Un blend è un caffè ricco, con un ampio spettro di sapori e di aromi, ma 
ovviamente a discapito delle caratteristiche organolettiche specifiche 
di ogni singola varietà di caffè. Le miscele sono, da un punto di vista 
di qualità organolettiche, una magia del torrefattore. In tazza vengono 
restituiti gli aromi e i sapore che lui ha deciso, grazie alla sua esperienza 
nel selezionare caffè diversi, miscelarli e torrefarli.

4,50€4,00€

2,00€



IT'S TIME FOR...

whippy coffee

Bacio bc
Crema Bacio, Crema caffè e Panna montata. 

Bounty b
Cocco, Cioccolato fondente, Crema caffè e Panna montata.

Galak b
Cioccolato bianco, Crema caffè e Panna montata.

Nutella bc
Nutella, Crema caffè e Panna montata.

Kinder b
Nutella, Cioccolato bianco, Crema caffè, Panna montata.

Cookies bh
Cioccolato, Crumble di biscotto, Crema caffè, Panna montata.

Nocciolato bc 
Pasta Nocciola di Piemonte, Crema caffè, Panna montata. 

Pistacchio bc
Pasta di Pistacchio di Bronte, Crema di caffè, Panna montata.

Snickers bk
Crema Snikers, Caramello, Crema caffè, Panna montata. 

Lotus bh
Crema Lotus, Crumble di biscotto Lotus, Crema caffè e Panna montata.

Oreo bh
Crumble Oreo, Cioccolato bianco, Crema caffè, Panna montata.

Bueno bc
Crema Bueno, Crema caffè e Panna montata.

4,00€

L’espresso che diventa dessert grazie alla crema di caffè, 
alla morbida freschezza della panna montata e all’aggiunta 
caratterizzante di creme e paste che, in un equilibrio perfetto 
di gusto ed aromi, vi regalano una dolce esperienza 
mai provata.

New



IT'S TIME FOR...IT'S TIME FOR...

clockshakestasty cappuccino

Caramello Salato b

Pop Corn b

Cocco e Nutella bc

Pistacchio bronte DOP bc

Nocciola bc

Banana e Cioccolato b

Marshmallow b

Fragola b

Lotus b

Cannella b

Caramello b

Vaniglia b

Cioccolato Bianco b

Nocciola Tostata bc

Cookies bh

Miele e Zenzero b

Pop corn b

4€ 5€

Il Cappuccino è una cosa serissima, qui al Clock 
lo rispettiamo nella sua versione classica, caffè espresso 
miscelato e spuma di latte montata a vapore, 
e lo decliniamo in una scala di sapori, aromi e profumi 
per regalarvi ogni giorno un’esperienza sempre nuova.

Il latte e il gelato si mescolano nello shaker per realizzare i 
milkshakes più densi e gustosi. Qui al Clock possiamo aggiungere 
gusti e consistenze sempre nuove grazie ad una ricca selezione di 
sciroppi e topping che vi apriranno un nuovo mondo. Dal caramello 
al pop corn, il vostro concetto di milkshake non sarà più lo stesso.

New



Chocolate b 
Gelato al Latte, Cioccolato Fondente artigianale, Scaglie di cioccolato.

Pistacchio bc
Gelato al Latte, Pasta di Pistacchio di Bronte, Pistacchi tritati.

Nocciola bc
Gelato al Latte, Pasta di Nocciola Piemontese, Nocciole tritate.

Croccante Amarena bch
Gelato al Latte, Cioccolato fondente, Coulis di amarene, 
Crumble di amaretti e Nocciole tritate.

Smarties b
Gelato al Latte, Smarties e Cioccolato.

Bounty b
Gelato al Latte, Cocco, Topping al cioccolato artigianale.

Cookies bh 
Gelato al Latte, Cioccolato, Crumble, Cookies. 

Fruit cream b
Gelato al Latte, Frutta fresca di stagione a scelta, Topping.

Lotus bh

Gelato al Latte, Crema Lotus,  Crumble di Biscotti LOTUS, Cannella. 

Oreo bh
Gelato al Latte, Cioccolato, Crumble di Biscotto Oreo.

Banoffee Breeze bh
Gelato al latte, Panna montata, Caramello toffee, Banana fresca,  
Topping al cioccolato e Crumble di biscotto al burro.

Bueno bc
Gelato al latte e Crema Bueno.

IT'S TIME FOR...

ice cream
4€

5€

THE PERFECT COMBO WITH...

pancakes or 
waffles*

*A seconda della disponibilità del giorno alcuni prodotti potrebbero essere surgelati

New



Pistacchio bch
Flan al pistacchio con cuore di Cioccolato liquido, Crema al Pistacchio 100% 
e Granella di Pistacchio.

Frutti di Bosco e Pistacchio bch
Flan al pistacchio con cuore di Cioccolato liquido, Salsa ai Frutti di bosco 
e Granella di Pistacchio.

Rocher bch
Flan con cuore di cioccolato liquido, Salsa Rocher e granella di Nocciola.

Bacio bch
Flan con cuore di Cioccolato liquido, Cioccolato fondente e granella di Nocciola.

Cinnam' Orange bh
Flan con cuore di Cioccolato liquido, Cioccolato fondente, Cannella 
e Arancia grattuggiata.

Bounty bch
Flan con cuore di Cioccolato liquido, Cioccolato fondente e Cocco grattuggiato.

Choco Peanut Butter bhk 
Flan con cuore di Cioccolato liquido, Caramello salato, Burro d'arachidi
e Cioccolato fondente. 

Oreo bh
Flan al cioccolato fondente con cuore di puro Cioccolato bianco liquido 
e Crumble di Biscotto OREO.

Kinder bh
Flan al cioccolato con cuore di puro Cioccolato bianco, Nutella.

Lotus bh
Flan con cuore di cioccolato liquido, Crema Lotus e Crumble di biscotto Lotus.

Bueno bch
Flan con cuore di cioccolato liquido, Salsa Bueno e granella di Nocciola.

IT'S TIME FOR...

flan' clock
5,50€

New

New



            

Cioccolata Classica 

Cioccolata alla Cannella

Cioccolata al Cocco

Cioccolata alla Vaniglia

Cioccolata al Caramello

Cioccolata allo Zenzero

Cioccolata al Pop Corn

Cioccolata alla Nocciola

Cioccolata al Pistacchio

Cioccolata al Lotus

Cioccolata all'Arancia

Cioccolata alla Banana

Cioccolata alla Menta

Cioccolata al VOV

Cioccolata al Baileys

Cioccolata allo Cherry-brandy

Cioccolata al Rhum

Cioccolata allo Strega 

Cioccolata allo Sambuca

Cioccolata al Cognac

Cioccolata Irish

TASTY

SPIRITS

4,00€

4,50€

IT'S TIME FOR...

HOT CHOCOLATE



OR...IT'S TIME FOR...

BEERSSOFT DRINKS
Acqua naturale 0,5 lt

Ferrarelle 0,5 lt

Red Bull

Red Bull ZERO

Spremuta d'arancia

Coca Zero

Coca Cola 

Fanta

Sprite 

Schweppes Tonica 

Schweppes Lemon

Schweppes Arancia 

Lemon Soda 

Chinotto

Tassoni 

Estathe Limone 

Estathe Pesca 

Sciroppi  (Latte di Mandorla - Menta)

Tropical analcolico 

Kinley Ginger Ale 

Kinley Ginger Beer

1,00 €

1,00 €

3,50 €

3,50 €

3,50 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,50 €

3,50 €

Ceres

Tennent's

Ichnusa

Corona

Nastro Azzurro

Stella Artois

4,00 €

4,50 €

3,50 €

4,00 €

3,50 €

3,50 €

0,20 lt  0,40 lt

3,00€ 5,50€

0,35 lt

5,50€

JUI
CES Ananas

Ace

Albicocca

Pesca

Pera

Arancia Rossa 

Mela Verde

Pompelmo 

Mirtillo

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

4,00 €

SPILL THE BEER
BECK'S

SPITFIRE

PROVENIENZA

GERMANIA

TIPOLOGIA

PREMIUM PILSNER

GRADAZIONE

5 VOL.

AROMA

PIACEVOLMENTE FRESCO

COLORE

DORATO INTENSO

METODO DI PRODUZIONE

BASSA FERMENTAZIONE

PROVENIENZA

INGHILTERRA

TIPOLOGIA

STRONG LAGER

GRADAZIONE

9 VOL.

AROMA

SENTORI DI MALTO E FRUTTA GIALLA

COLORE

DORATO

METODO DI PRODUZIONE

BASSA FERMENTAZIONE



VIRGIN DRINKS ZERO ALCOOL

Virgin Clock Ice Tea
Succo di lime, Zucchero di canna liquido, Basilico, Zenzero, Te verde della casa e Lime.

Florida
Pompelmo, Arancia, Zucchero liquido, Succo di limone e Granatina.

Virgin Colada
Ananas fresco, Latte di cocco, Succo d'ananas.

Green Colada
Mela verde, Latte di cocco, Succo d'ananas.

Shirley temple
Ginger ale, Granatina.

Virgin Mary
Succo di pomodoro, Sale, Pepe, Worchestershire souce e Tabasco.

Beach Colada
Ananas fresco, Polpa di pesca, Granatina e top di Ginger ale.

Orange Sunrise
Arancia, Granatina e Soda water.

Virgin Mojito
Lime, Zucchero di canna, Menta e top di Soda water.

Tennis
Te freddo al Limone, Polpa di Papaya, Lime pestati, Top di lemon.

Ginger Mint
Ginger Ale, Zucchero di canna, Zenzero, Menta fresca.

Amaretto Colada
Ananas Fresco, Succo di arancia, Latte di mandorla.

Banana Joe
Banana fresca, Polpa di fragola, Succo d'ananas.

Summer Vibes
Succo d'ananas, Polpa di papaya, Polpa di pesca, Ginger Ale.

Waikiki
Succo di pompelmo, Polpa di papaya, Succo di lime Cranberry juice.

La frutta più fresca, in succo o in polpa, è la protagonista 
assoluta dei nostri Virgin Drinks analcolici 
e dei nostri fantastici Smoothies.

Dalla Birra all’amaro, passando per un infinita varietà di 
Mocktails, i cocktails analcolici che stanno conquistando 
il mondo. 
Siete pronti per la nostra Alcool Free Drink List?

5,50€

IT'S TIME FOR... IT'S TIME FOR...

Gin Tonic Zero 7,00€

Gin Tanqueray 0.0 , Acqua tonica.

Basil Smash Zero 7,00€

Gin Tanqueray 0.0, Basilico fresco, Zucchero Liquido, Succo di Limone.

White Lady Zero 7,00€

Gin Tanqueray 0.0, Aromatic Orange Bitter, Succo di limone.

Gin Fizz Zero 7,00€

Gin Tanqueray 0.0, Succo di Limone, Zucchero liquido, Albume, Soda.

Bitter Mule Zero 7,00€

Amaro Lucano Zero, Succo di Lime, Ginger beer, Zenzero.

Bitter Sour Zero 7,00€

Amaro Lucano Zero, Succo di Limone, Sciroppo di zucchero, Albume.

Black Soda 7,00€

Amaro Lucano zero , Chinotto e Scorza d'arancia.

London Mule Zero 7,00€

Gin Tanqueray 0.0, Succo di Lime, Ginger Beer, Zenzero.

Lucano Orange 7,00€

Amaro Lucano Zero, Sciroppo di cannella, Soda all'arancia.

Nastro Azzurro Zero 4,00€

Amaro Lucano Zero 4,00€



IT'S TIME FOR...

Aperol Spritz 7,00 € 
Aperol, Prosecco DOC, Soda.

Campari Spritz 7,00 € 
Bitter Campari, Prosecco DOC, Soda.

Martini Spritz 7,00 € 
Martini bianco o rosato, Prosecco DOC.

Hugo Spritz 7,00 € 
Sciroppo di fiori di Sambuco, Prosecco DOC, Soda.

Select spritz 7,00 € 
Select Pilla1920, Prosecco DOC, Soda.

Sorrento Spritz 7,00 € 
Limoncello della Costiera, Prosecco DOC, Soda.

Spritz Veneto 7,00 € 
Aperol, Vino Bianco, Soda e Olive.

Italicus Spritz 8,00 € 
Italicus, Prosecco DOC, Soda, Agrumi e Olive.

Mimosa 7,00 € 
Spremuta di Arancia, Prosecco DOC.

Bellini  7,00 € 
Polpa di pesca, Prosecco DOC.

Rossini 7,00 € 
Polpa di fragole, Prosecco DOC.

St. Germain Spritz 9,00 € 
St. Germain, Prosecco e Soda

Negroni 7,00 € 
Gin, Vermouth rosso, Bitter Campari. 

Antico Negroni 9,00 € 
Gin Plymouth, Cocchi antica Formula, Bitter Campari.

Negroni Sbagliato 7,00 € 
Vermouth rosso, Bitter Campari, Prosecco DOC.

Americano 7,00 € 
Vermouth rosso, Bitter Campari, Soda.

Bitter Bianco

Bitter Rosso 

Cocktail Sanpellegrino Rosso 

Cocktail Sanpellegrino Bianco 

Crodino 

Campari Soda 

Aperol Soda

Pastis 51 

Biancosarti 

Vermouth Carpano Bianco

Vermouth Carpano Rosso 

Vermouth Carpano Antica Formula 

Vermouth Cocchi Rosso 

Carpano Punt&Mes 

Martini Bianco 

Martini Rosso

Martini Riserva Speciale 

Martini Fiero 

Select Pilla 1920 

Bitter Campari 

Aperol

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

5,50 €

4,50 €

5,50 €

5,50 €

6,50 €

6,50 €

5,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

ON THE ROCKS

Spritz & Sparkling 

happy hour
IT'S TIME FOR...

apericlock
Dalle 18:00 alle 20:30



IT'S TIME FOR...

evergreens
Old Fashioned
Bourbon Whisky, Angostura, Zolletta di zucchero e Soda.

Boulevardier
Bourbon whiskey, Bitter Campari e Vermouth rosso.

Manhattan
Canadian Whisky, Vermouth rosso, Angostura, Ciliegia al Maraschino.

Godfather
Scotch Whisky, DiSaronno.

Cocktail Martini
Gin, Vermouth Dry.

White Lady
Gin, Triple sec, Succo di limone.

Gin Fizz
Gin, Succo di limone, Zucchero liquido, Albume, Soda water.

Singapore Sling (Simple Recipe)
Gin, Cherry brandy, Succo di limone, Top di soda.

Piña Colada
Rum chiaro, Ananas fresco, Latte di cocco.

Mojito Cubano
Rum chiaro, Zucchero di canna bianco, Menta fresca, 
Lime, Soda.

Sea Breeze
Vodka, Cranberry juice e Succo di pompelmo.

Daiquiri (Anche Frozen)
Rum chiaro, Succo di lime, Sciroppo di zucchero.

Apple Martini
Vodka, Triple sec, Polpa di mela verde.

Cosmopolitan
Vodka, Triple sec, Succo di lime, Cranberry juice.

Godmother
Vodka, DiSaronno.

Dark'n Stormy
Rum Kraken, Succo di lime, Ginger beer.

Black Russian
Vodka, Kalhua.

White Russian
Vodka, Kalhua, Panna liquida.

Capiroska alla Frutta
Vodka, Succo di lime, Lime pestati, Zucchero di canna, Frutta a scelta.

Bloody Mary
Vodka, Succo di Pomodoro, Succo di limone,  
Salsa Worchestershire, Tabasco, Sale e Pepe.

Sex on the Beach
Vodka, Peachtree, Succo di arancia, Cranberries juice.

Paloma
Tequila, Succo di lime, Pompelmo rosa e Sale.

Capirinha
Cachaca, Lime e Zucchero bianco.

Long Island ice tea
Vodka, Rum, Gin, Triple sec, Sour e Cola.

Margarita
Tequila,Triple sec, Succo di lime, Sale.

Japanese ice tea
Vodka, Rum, Gin, Midori, Sour e Lemon.

Tequila Sunrise
Tequila, Succo d'arancia, Granatina.

Mint Julep
Whiskey Bourbon, Menta fresca, Zucchero e Soda.

Old Cuban
 Rum bianco, Menta fresca, Succo di lime, Prosecco.

Pre Dinner After Dinner All Time

8,00€



Kiwi Kick
Kiwi fresco, Midori, Rum chiaro, Succo di limone,  
Zolletta di Zucchero, Albume d'uovo pastorizzato.

Vodka Sour
Vodka Absolut, Succo di limone, Zolletta di Zucchero, 
Albume d'uovo pastorizzato.

Whisky Sour
Canadian Whisky, Succo di limone, Zolletta di Zucchero, Albume d'uovo pastorizzato.

Disaronno Sour
DiSaronno, Succo di limone, Zolletta di Zucchero, 
Albume d'uovo pastorizzato.

Campari Sour
Bitter Campari, Succo di limone, Zolletta di Zucchero, 
Albume d'uovo pastorizzato.

Midori Sour
Midori, Succo di limone, Zolletta di Zucchero, Albume d'uovo pastorizzato.

Moskow Mule
Vodka Stolichnaya Red, Succo di lime e Ginger beer.

London Mule
Gin Beefeater, Succo di lime e Ginger beer.

Fidel Mule
Rum Havana 3, Succo di lime e Ginger beer.

Monte Mule
Montenegro, Succo di lime e Ginger beer.

Kentucky Mule
Jim Beam, Succo di lime e Ginger beer.

Clock Mule
Vodka Absolut, Zucchero, Caffè monorigine, Soda.

Spicy Mule
Tequila, Ginger beer e  Gocce di tabasco.

IT'S TIME FOR...

sour & mules
8,00€



IT'S TIME FOR...

clock'tails

DOLCEVITA 
Caffè monorigine, Disaronno, Gocce di limone di Sorrento, Lemon peel.

ST. TROPEZ 
Caffè monorigine, Pastis 51, Scaglie di fondente.

GAELIC MOKA 
Caffè monorigine, Irish whiskey, Bailey's cacao on top.

CLOCK RUSSIAN 
Caffè monorigine, Vodka, Kahlua, Fresh cream on top.

CLOCK ESPRESSO MARTINI 
Caffe 100% Arabica, Vodka, Kahlua.

Le migliori miscele del nostro coffee lab trovano 
una nuova dimensione diventando protagonisti dei nostri 
Clock'tails più freschi e delicati, perfetti per l'After Dinner.

AMALFY TONIC
Gin Malfy Limone, Gin Malfy Arancia, Tonic Water.

GARIBALDI SBAGLIATO
Bitter Campari, Liquore salvia e limone, Organic tonic orange.

WHITE AMERICA
Bitter Bianco, Vermouth bianco, Soda, Orange angostura

AMERICAN PEAT
Vermouth rosso, Bitter Campari, Organic soda, Lagavulin 16 y.o.

CLOCK JULEP 
Liquore Salvia e Limone, Foglioline di Menta, Zucchero di canna e Soda.

CHAMBORD SPRITZ
Chambord raspberry liqueur, Prosecco DOC, Soda.

CINNAMON CLOCK FASHIONED
Bourbon whiskey, Angostura, Zolletta di zucchero, Cannella affumicata.

WHITE DUKE
Gin Plymouth, Vermouth dry, Italicus, Vermouth bianco.

NEGRONI CUBANO
Bitter Campari, Punt e Mes, Rum Bianco, succo di Lime.

8,00€ 8,50€

IT'S TIME FOR...

premium



IT'S...

GIN O' CLOCK
GIN MARE 10,50€ 
Prodotto con elementi botanici della miglior qualità selezionati in zone mediterranee e distillati in un unico alambicco 
nella zona della Costa Dorada (Tarragona); un gin frutto di elementi botanici come l’oliva arbequina, il timo, il basilico 
ed il rosmarino, creato con il sapiente lavoro artigianale e con i tempi mediterranei, con l’obiettivo di conseguire 
un gin unico ed eccezionale, dalla sua base di orzo Premium, passando per le delicate macerazioni e distillazioni 
indipendenti di ciascuno dei suoi elementi. Al naso ha un profumo erboso, su tutti emergono ginepro e timo, ed 
una leggera nota di oliva. Il sapore è di ginepro, con un retrogusto di basilico e rosmarino, timo e coriandolo. Una 
combinazione saporita, che al sapore tradizionale unisce un tocco molto originale.

Best with:        

LONDON NO.3 12,50€
La Ditta Berry’s Bros è situata al numero 3 di Saint James Street a Londra, il suo London Dry Gin elaborato nella più 
pura tradizione porta dunque il medesimo numero. Ginepro italiano, arance spagnole e, più originale, pompelmi entrano 
segnatamente nella sua composizione. Questa base piena di vivacità costituisce la colonna vertebrale di questo gin sulla 
quale vengono ad appoggiarsi tutti gli altri componenti della sua tavolozza aromatica e gustativa. In tutta finezza, dà prova 
di molta coerenza. In bocca, un’autentica golosità con le sue note di frangipane, di torta al limone meringata e di latte di 
mandorla dolce, si rivela ugualmente speziata (chiodo di garofano, pepe di Caienna). Nel finale, si sviluppa sull’amarognolo 
degli agrumi (mandarino, arancia,pompelmo), sulla menta piperita e sulle piante aromatiche (verbena, salvia, maggiorana).

Best with:        

THE BOTANIST 12,50€
Nell’isola di Islay (Scozia), si trova  la distilleria di Bruichladdich, dove è stato recuperato un antico alambicco di 
rame, chiamato affettuosamente “Ugly Betty” (Betty la Brutta) per poter distillare uno dei Gin più puri e complessi 
sul mercato, con una produzione limitata a 15.000 bottiglie. Questo gin, per l’altissima percentuale di erbe, è stato 
battezzato “Botanist”. Dei 31 elementi botanici che compongono questa ricetta, 22 sono autoctoni di Islay, compreso 
il ginepro. Botanist è limpido e cristallino, anche se non è stato filtrato a freddo. L’aroma è raffinato e pulito, con aromi 
di sale marino (al contrario dei normali Islay) e con un retrogusto dolce di bacche di ginepro. Sul palato è raffinato e 
secco, con la persistenza dei tocchi amari di pepe, spezie, scorza di limone e pera. La consistenza è cremosa e pulita.

Best with:       

ELEPHANT GIN 13,50€
Alla base di questo London Dry Gin c’è l’idea di creare un gin ispirato all’Africa e ai gintonic che si è soliti bere 
al tramonto dopo una giornata nella foresta sudafricana, utilizzando delle botaniche africane tradizionali quali 
il frutto del Baobab, la Coda di Leone, la Zampa del Diavolo, il Buchu e l’artemisia. Erbaceo e balsamico al naso, 
al palato è un gin molto complesso eppure piacevolmente morbido , con le note secche e floreali dell’artemisia 
africana bilanciate con note fruttate e note speziate. Tutte le bottiglie sono personalizzate, con etichetta scritta 
a mano e tappi di sughero proveniente dalla Spagna.

Best with:       

ROKU GIN 11,50€
Roku combina 8 botaniche tradizionali del gin con 6 botaniche uniche giapponesi selezionate e coltivate in 
quattro stagioni: fiori di Sakura, foglia di Sakura, buccia di Yuzu, tè Sencha, tè Gyokuro e pepe Sanshō. Ogni 
botanica viene raccolta secondo il concetto giapponese di shun, mantenendo ogni ingrediente al suo meglio, 
raccolti solo una volta che hanno raggiunto il loro sapore migliore. Un processo di distillazione multipla esalta 
il meglio di ogni botanica: i fiori di ciliegio e il tè verde donano un aroma floreale e dolce, mentre al palato ha un 
sapore complesso, multi-stratificato, per un gusto armonioso.

Best with:     

FIFTY POUNDS 11,50€
Aroma tipico, gradevolmente speziato. Gusto secco, fresco e pulito, di grande morbidezza ed equilibrio. Fifty 
Pounds London Dry Gin è ottenuto partendo dalla base neutra di un’acquavite di cereali, distillata quattro 
volte; in questa base vengono immersi gli ingredienti vegetali, per un periodo di due giorni, dopodiché il 
tutto viene distillato una quinta volta in un vecchio alambicco “John Doore” (conosciuto come “la Rolls Royce 
degli alambicchi”). Dopo la quinta distillazione, il liquido rimane a riposo per almeno tre settimane prima 
dell’imbottigliamento, per dar modo agli ingredienti vegetali di amalgamarsi perfettamente. La bottiglia di Fifty 
Pounds London Dry Gin, elegantissima, è la versione moderna delle bottiglie scure e pesanti del Settecento e 
dell’Ottocento, prodotte con sezione quadrata per facilitarne il trasporto.

Best with:      

MALFY 10,50€
Prodotto con ginepro italiano e base di grano invernale italiano, è portato a gradazione con acqua sorgiva del 
Monviso. Un gin secco, con predominanti note di ginepro ed una caratteristica freschezza data da leggerissime 
note agrumate, oltre ad un accenno di note speziate di coriandolo.

Best with:       

HENDRICK'S 11,50€
A differenza dei gin ordinari, Hendrick’s viene distillato nel paese meno da gin di tutti, la Scozia. La ricetta include 
11 botaniche: achillea, coriandolo, ginepro, camomilla, semi di cumino, bacche di cubebe, fiore di sambuco, scorza 
d’arancia, scorza di limone, radice di angelica, radice di iris; a queste, si aggiungono petali di rosa della Bulgaria e 
cetrioli tedeschi, in infusione appena prima dell’imbottigliamento. Al naso, ci accoglie con note floreali di narciso, 
fiore di sambuco, pepe bianco e anice, per un gusto rotondo, delicato, di grande equilibrio e freschezza.

Best with:      

MONKEY 47 11,50€
Complessità incomparabile e qualità eccellente per l’uso di 47 ingredienti scelti a mano, estremamente soavi, 
provenienti dalla foresta nera tedesca. Acqua di sorgente. Ed il miglior punto: mandorle fresche. Tutto ciò, unito 
da una distillazione magistrale, e riposato nelle tradizionali anfore di terracotta.  Doppia distillazione,  senza 
filtraggio finale. Note intense di Ginepro, forti ed intense note di agrumi freschi, incantatori profumi floreali, tocchi 
leggeri di pepe, raffinata nota amara delle mandorle. Profondo, bilanciato, armonioso e complesso.

Best with:      

PORTOFINO 13,50€
Portofino Dry Gin è una miscela di 21 ingredienti, tra i quali troviamo erbe botaniche raccolte a mano sul monte 
di Portofino. Lavanda, ginepro, limone, rosmarino, salvia, maggiorana vengono miscelate e creano un mix 
perfettamente bilanciato, per un gin perfetto per gli aperitivi in spiaggia dopo una lunga giornata di mare.

Best with:       

IONICO 11,50€
Ionico è capace di riunire in sé tre qualità fondamentali: l’essenza del gin, con un distillato di ginepro di altissima 
qualità; i profumi della Sicilia, agrumati ed intensi; il sapore del mare, dalla sapidità netta e persistente. Al naso, 
un aroma intenso dal sentore di agrumi; in bocca, un’esplosione marina dall’impatto deciso, che rievoca le 
fragranze della trinacria mantenendo una sapidità inimitabile.

Best with:       

PLYMOUTH 12,50€
Una percentuale più alta del solito degli ingredienti principali è la fonte di aromi distintivi del Plymouth. Ha 
sette botanici – ginepro, coriandolo, arancio dolce, cardamomo, radice di angelica e di iris – che si fondono con 
lo spirito di grano puro. Elegante in bocca con marshmallow lussureggiante con sentori di salvia ed eucalipto, 
ha un sottile sapore corposo senza botanici amari. L’arancia dolce e il cardamomo donano un gusto dolcemente 
fruttato, con finale speziato. L’acqua pura da Dartmoor contribuisce al sapore eccezionalmente pulito e fresco.

Best with:    

...and tonic

 AROMATIC
Una tonica unica e speziata ottenuta miscelando i 
sentori amaricanti della corteccia di angostura sud 
africana con botaniche aromatiche come cardamomo, 
pepe e zenzero. Ideata per arricchire gin robusti e ricchi 
in ginepro.

 PREMIUM INDIAN
Dal sapore ed aroma pulito e rinfrescante, viene prodotta 
miscelando acqua di sorgente, oli essenziali e la miglior 
qualità di chinino naturale proveniente dalle piantagioni 
poste a cavallo tra Ruanda e Congo.

 REFRESHINGLY LIGHT
Refreshingly Light Tonic Water è la prima acqua tonica al 
mondo a basso contenuto di calorie, tutta naturale. Con 
il 58% in meno di calorie il suo gusto rimane delizioso. 
Questa acqua tonica è in grado di combinare fruttosio 
e chinino naturale con agrumi, botaniche aromatiche e 
acqua di fonte.

 MEDITERRANEAN
Una tonica unica, delicata e floreale, ottenuta miscelando 
oli essenziali di fiori, frutti ed erbe raccolte sulle 
coste Mediterranee con un chinino di altissima qualità 
proveniente dagli ‘alberi della febbre’ del Congo orientale. 
Una tonica creata per accompagnare le vodka o da 
degustare sotto forma di sofisticato soft drink.
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HIGHBALLS after dinner

Absolut

Absolut Citron

Stolichnaya

Beluga

Belvedere

Grey Goose

Jack Daniel's

Jim Beam

Long John

Jameson

Jameson IPA Edition

Jameson Black Barrel

Jim Beam RYE

Talisker 10 anni

Lagavullin 16 anni

The Glenlivet 12

Havana Especial

Havana 3

Havana 7

Matusalem 15 anni

Diplomatico

Kraken

Zacapa 23

Tequila Jose Cuervo Blanco

Tequila Jose Cuervo Reposada

Italicus

Sambuca

Disaronno

Contreau

Beefeter

Bombay

Tanqueray

Malfy con Arancia 

Malfy con Limone

Malfy al Pompelmo

Grappa 903 Bianca

Grappa 903 Barricata

Cognac Martell VS

Amaro del Capo

Amaro Montenegro

Amaro Jefferson

Amaro Amara

Amaro Lucano

Amaro Averna

Amaro Jägermeister

Amaro Unicum

Amaro di Angostura

Limoncello

6,50 €

6,50 €

7,50 €

8,50 €

9,50 €

9,50 €

5,50 €

5,50 €

5,50 €

6,50 €

8,50 €

9,50 €

7,50 €

9,50 €

10,50 €

9,50 €

5,50 €

5,50 €

6,50 €

8,50 €

9,50 €

9,50 €

9,50 €

6,00 €

6,00 €

5,00 €

4,00 €

4,00 €

4,00 €

6,50 €

7,50 €

7,50 €

9,50 €

9,50 €

9,50 €

4,50 €

4,50 €

6,50 €

4,50 €

4,50 €

5,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

Drink semplici, freschi e dissetanti, preparati 
direttamente in un "High ball Glass" colmo 
di ghiaccio.  Con il tuo distillato preferito, 
scegliendo la bibita sodata "by the side".

vodka

Whisky

amari e digestivi

TEQUILA E LIQUORI

GIN

RUM
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wines
Bianchi
Chardonnay - Alturis 

Pecorino - Zaccagnini

Fiano - Vineria del Convento 

Traminer - Alturis

Falanghina - Mustilli

Rossi
Aglianico Rue dell’inchiostro - Nativ 

Primitivo - Vineria del Convento 

Cannonau - Mesa

Nero d'Avola - Pellegrino Tareni

Syrah - Pellegrino Tareni

Bollicine
Miol Prosecco DOC - Bortolomiol

TAGLIERE
GUSTALO CON IL NOSTRO...

SELEZIONE DI SALUMI E FORMAGGI 
CON CROSTINI AROMATIZZATI

Calice/Flute 5€
Bottiglia 25€

Tagliere x 1 pers.
Tagliere x 2 pers.
Tagliere x 3 pers.

7,00€
10,00€
15,00€

SCEGLI...



v
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fusion infusion
4€

             TE NERO
Il tè nero ha conquistato il mondo alla fine degli anni ’70 grazie alle prime 
aromatizzazioni che si hanno fatto breccia nel cuore della cultura hippie. 
Oggi ha una dimensione completamente diversa, una base di tè nero 
finemente regolata può combinarsi con un’incredibile varietà di gusti e 
profumi. Le nostre composizioni, come detto, seguono una elegante e delicata 
selezione di basi. I sapori dolci, fruttati o intensi, sono per lo più miscelati con 
tè cinesi delicati e tè di Ceylon forti e speziati, dal classico English al delicato 
Earl Grey fino all’aromatico Black Sencha. 

             TE VERDE
Il tè verde cinese è la base ideale per qualsiasi aromatizzazione. Grazie al suo 
carattere delicato infatti i sapori e gli odori, anche quelli più ricchi, entrano in 
perfetta simbiosi con il tè creando composti equilibrati. 
Qui al Clock usiamo Sencha e tè più leggeri, come Oolong, Chun Mee 
e Pai Mu Tan miscelati con Mela Verde, Aloe Vera e Zenzero 
ideali per osare ed andare in contro anche alle richieste più insolite. 

             ROIBOOS 
Conosciuto con i nomi di “Redbush” (cespuglio rosso) 
“Tè rosso africano”, il Roiboos è una bevanda calda ottenuta dall’infusione 
delle foglie essiccate della Aspalathus Linearis, una pianta arbustiva che 
cresce esclusivamente nella regione del Cederberg (Sudafrica). 
Il gusto, molto particolare, ricorda quello della nocciola e della malva. Privo 
di cafferina e acido tannico, il Rooibos viene spesso servito con decorazioni 
fruttate o con fiori di malva e girasole.

          TISANE E SPEZIATI
Nessun’altra bevanda può offrire una così grande varietà di sapori e profumi! 
Che sia speziata, floreale, dolce, acida o dal gusto uniforme, la tisana è un 
viaggio nel gusto. Quelle del Clock esaltano la qualità, la freschezza e la 
genuinità delle materie prime accuratamente raffinate, per un prodotto finale 
di primissimo livello. Ogni tisana è un’esperienza, calda ed intensa.

             FRUTTATI
La versatilità e i colori dei tè alla frutta che hanno conquistato 
il mondo! Pezzi di mela dolci e delicati, bucce di rosa canina fruttata, fiori 
di ibisco freschi e piccanti: il corpo di un tè alla frutta è caratterizzato 
principalmente da questi componenti e valorizzato poi da una selezione 
infinita di variazioni sul tema. Che si tratti di fiocchi, fiori o pezzi, di frutta 
concentrata, fredda o ghiacciata, la miscela finale sarà adatta alle esigenze e 
ai gusti di tutti.

T



EARL GREY Q
Nel 1833, il Conte di Howick Hall, il famoso 
"Earl Grey", all'epoca Primo Ministro, abolí il 
monopolio della Compagnia delle Indie sui prezzi 
del commercio di té con la Cina. Il té originalmente 
puro venne leggermente aromatizzato con l'olio di 
bergamotto, una pianta di agrumi. Questo aroma, 
originario della Cina, serviva a proteggere il té dagli 
odori di muffa e catrame durante il lungo viaggio 
marittimo fino nella regale Inghilterra. Cosí il té 
ottennne questo nome, e fino ai nostri giorni, 
il té Earl Grey é simbolo del miglior té inglese. 

RASPBERRY MUFFIN Q
L'ispirazione per questo tè è venuta da un delizioso 
muffin ai lamponi, che ha fatto sorridere tutti i nostri 
volti. I lamponi succosi combinati con il sapore 
di torta morbida e dolce su un tè nero delicato e 
leggermente maltato ti fanno desiderare di più di 
questa deliziosa bevanda. Questo tè catturerà il tuo 
cuore.

ASSAM Q
Questo tipo di Assam è un tè del primo periodo di 
raccolta aprile che mostra una tipica foglia grande e 
carnosa, dall'aspetto marrone chiaro e punte delle 
foglie argentate chiare.
È fresco e pieno nel gusto, con una nota speziata. Il 
profumo è frizzante, floreale e leggermente maltato. 
L'infusione è più brillante di quella di un tipico 
Assam di seconda raccolta.

TE AL PISTACCHIO Q
Questa miscela di tè fortemente speziata e terrosa 
ha trovato un partner perfetto nel pistacchio 
meravigliosamente ricco di noci. L'ottica è nobilitata 
da scintillanti petali di peonia e i pistacchi croccanti 
danno un tocco orientale a questa creazione.

BLACK SENCHA Q
Questa miscela di tè fortemente speziata e terrosa 
ha trovato un partner perfetto nel pistacchio 
meravigliosamente ricco di noci. L'ottica è nobilitata 
da scintillanti petali di peonia e i pistacchi croccanti 
danno un tocco orientale a questa creazione.

TIME FOR FUSION INFUSION
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ENGLISH BREAKFAST Q
Abbiamo selezionato questi broken di tè di Sumatra 
e di Assam.
Essi formano la base di questo morbido tè di 
eccellente qualitá che ricorda fortemente le miscele
della Germania Nord-Orientale. L´infuso si presenta 
molto scuro con una nota di malto che si
esprime al meglio se accompagnata da una nuvola di 
latte o di panna.

CARAMEL SALTY Q
Caramello fondente e morbido arricchito con un 
pizzico di sale: semplicemente paradisiaco!
Le sfere di sale bianco come la neve possono essere 
dosate singolarmente: piccoli globi dal
grande impatto! Una generosa dose di pezzi di 
crema-caramello, mandorle e pezzi croccanti
completano la nostra nobile creazione.

ALOE VERA CASSIS Q
Fruttato, fresco, speziato e leggermente floreale. 
Tutti questi sapori sono perfettamente
combinati in questa miscela di tè nero. La nota 
fruttata è fornita dal ribes nero, le sfumature
fresche e leggermente floreali provengono dall'aloe 
vera di tendenza e possiamo ringraziare il
rosmarino per i toni piacevolmente speziati. Ma non 
è solo il gusto a convincere. Brillanti pezzi
di aloe vera bianca e la struttura verde filiforme 
del rosmarino conferiscono alla miscela un aspetto 
molto speciale. Ingrediente di tendenza: aloe vera

MANDORLE E MARZAPANE Q
Un sapore di gran classe. Marzapane morbidamente 
arrotondato con un esclusivo profumo di
mandorle, gocce di cioccolato e pepe rosa, 
dolcissimo e profumato.

BLOOD ORANGE Q
Questa delicata miscela di tè nero Cina-Ceylon ti 
ricorderà i coloratissimi Caraibi grazie alla
buccia d'arancia giallo chiaro e al succo di arancia 
rossa. Questa creazione di tè è stata
nobilitata dal sapore naturale di un frutto italiano 
dolce e fresco Il tipico colore rosso della
polpa soda delle arance rosse mature al sole, è il 
primo pensiero che ti viene in mente con il
primo sorso e il secondo è una calda serata estiva 
del Sud. Non ci sono limiti alla tua immaginazione 
legata a questa bevanda rinfrescante e fruttata.

CEYLON Q
Un tè di punta del distretto di Nuwara Eliya, che offre 
un sapore morbido e altamente aromatico.
La piantagione ha ricevuto il suo nome dal suono 
romantico da una signora che si è lanciata
verso la morte dalle scogliere insieme al suo amante 
che non si addiceva al suo rango.
In ogni caso un tè per gli appassionati.

DARK CHOCOLATE Q
Giá attorno al 600 d.C. la pianta di cacao era coltivata 
dai Maya, i quali credevano avesse origini
divine. Gli Aztechi chiamarono la bevanda di cacao 
mescolata con acqua fredda Xocolat; talvolta
le fave di cacao venivano utilizzate come forma di 
pagamento, e hanno mantenuto il loro grande
valore fino ai giorni nostri.
Riscoprite con il nostro tè il segreto dei Maya e 
godetevi questo tè al cioccolato puro,
senza alcuna aggiunta.

CINNAMON DARK Q
Un classico d'altri tempi, che deve far parte di 
qualsiasi assortimento standard e, ovviamente, 
natalizio. La forte miscela China Ceylon, arricchita 
con pezzi di cannella di Ceylon e Madagascar riceve 
il suo gusto perfettamente equilibrato attraverso 
il nostro espressivo sapore di cannella. 
Abbastanza semplice ma perfetto.

ORANGE COOKIES Q
Questo tè nero aromatizzato è un compagno perfetto 
non solo nel periodo natalizio.
La sua caratteristica è la sua piccantezza: 
pezzetti di cannella dolce, coriandolo speziato, 
cardamomo,chiodi di garofano e peperoncino 
fruttato piccante sono magistralmente completati
da una generosa porzione di pezzi di mela dolce.
Il profumo delle succose arance e la delicata crema 
completano questa esperienza di gusto unica.

DARJEELING HIMALAYA  Q
la foglia Sinensis scura è di grandezza media, 
regolare e presenta alcune punte. 
Il sapore è speziato ed aromatico. 
Questo second flush di qualità eccelsa viene 
miscelato per noi all'origine. Un tè fuori dal comune 
da godersi quotidianamente. L'infuso della miscela 
Darjeeling Himalaya ci ammicca con una tazza 
ambrata ed un bouquet deliziosamente speziato!

New

New
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BLACK ALOE VERA CHASSIS Q
Il sapore è speziato ed aromatico. 
Questo Mix di è veramente eccelso, viene miscelato 
per noi all'origine. Un tè fuori dal comune. 
Le proprietà dell'aloe vera sono ben note, il sapore 
dell'infuso invece è tutto da scoprire.

SENCHA LIMONE Q
Il tè verde e il limone fresco frizzante si 
conplementano perfettamente in questa leggera 
e dolce creazione. Assaporato sia freddo che caldo 
questo tè ha acquisito molti fans e si è assicurato un 
posto di rilievo tra tutti i nostri tè.

SENCHA FIORE DI MELOGRANO Q
Il melograno reale affascina e mostra sempre nuove 
sfaccettature. Questa volta ci siamo concentrati 
sul suo fiore, che decora la base verde Sencha con 
la sua audace bellezza in combinazione con i delicati 
petali di rosa. Il gusto entusiasma grazie al fruttato 
di melograno con un accenno di fiori dolci.

APPLE MINT Q
Questa miscela risulta fresca e piacevole.
Menta e mela è un abbinamento insolito ma allo 
stesso tempo risulta appagante. 
L'aroma del te verde esalta l'abbinamento.

BEAUTIFUL MANGO Q
Una creazione con un'esperienza di gusto molto 
speciale. Il gusto aspro e fruttato del mango 
si combina meravigliosamente con gli aromi dei 
frutti dolci. La miscela è coronata da un profumo 
delicatamente fine di un bouquet floreale e fruttato. 
La base del tè verde è elegantemente decorata con 
fiori di fiordaliso bianco e fiori di calendula gialla.

GREEN MENTOS Q
Il gunpowder cinese di alta qualità e la menta 
americana più fine incontrano l'aroma naturale della 
menta. Il risultato è un tè che risveglia tutti i sensi. 
Ideale anche come tè freddo da servire nei giorni 
caldi d'estate.

MATE BRASILIANO Q
Questa bevanda nazionale con caffeina 
è originaria del Paraguay, del Brasile meridionale 
e dell'Argentina. Leggermente affumicato, speziato 
e sapido con morbide note di frutta, il suo sapore 
ricorda un forte tè verde. Il tè proviene dalle foglie 
verdi di un tipo di agrifoglio. Pertanto, in Sud 
America, il tè Mate è anche chiamato 
"Bevanda degli dei" o "Oro verde degli indios".

APPLE CARAMEL SALT Q
Ad arricchire questo blend a base di mela verde 
questa volta c'è del caramello, ed è l'abbinamento 
piu intrigante,oltre che moderno.

LEMON GRASS Q
Esistono circa 55 diverse varietà di Lemongrass, che 
appartiene alla famiglia delle piante di erba dolce. 
il Lemongrass  ha origine nel sud-est asiatico, nello 
Sri Lanka, in India e in Australia. La pianta, nota 
anche come Citronella, è utilizzata principalmente 
come spezia nella cucina asiatica. 
La pianta essiccata viene utilizzata in forma tagliata 
o macinata. Tuttavia, il gambo fresco della citronella 
ha uno straordinario aroma di limone fresco e 
leggermente rosato con una nota esotica tutta sua. 
Le foglie fresche o essiccate vengono utilizzate 
anche nelle miscele di tè per un effetto dissetante. 
Questa varietà molto popolare viene importata dalla 
Thailandia.

SENCHA VANIGLIA Q
La vaniglia è probabilmente il più popolare di tutti 
i sapori. È anche il tuo preferito? Allora dovresti 
provare la nostra fantastica miscela di tè verde. 
Le dolci e cremose note di vaniglia in combinazione 
con il sottile carattere di caramello creano 
un'esperienza di vaniglia completa. L'elegante base 
di tè verde supporta nel modo più appropriato il ricco 
sapore di vaniglia. 
Un vero classico che dovrebbe essere parte 
integrante di ogni assortimento di tè verde.

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New
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JASMINE Q
La base di questa specialità cinese è un tè verde al 
quale durante il tempo di essiccazione sono
stati aggiunti fiori di gelsomino freschi. I fiori 
vengono successivamente parzialmente rimossi.
La forma classica dell'aroma è nota in Cina da circa 
1.000 anni. Il tè al gelsomino è praticamente
la bevanda nazionale dei cinesi e viene consumato 
in ogni momento della giornata e in ognioccasione. 
Questa qualità è una delle più consumate. 
Questa dolce miscela ha ancora molti fiori,
che lasciano un intenso sapore e profumo di 
gelsomino floreale.

FLAMINGO'S PARADISE  S
Quando il sole spinge via le nuvole e i caldi raggi 
del sole creano disegni scintillanti sulla superficie 
della piscina, i primi ospiti sorseggiano una bevanda 
fruttata alla fragola, completata da un tocco di fiori 
di sambuco e basilico dolciastro, immergendo i 
piedi nell'acqua. L'occasione perfetta per ravvivare 
la lunga abbronzatura sbiadita e godersi i raggi 
riscaldanti del sole dopo un lungo inverno. 
Questo tè è la bevanda perfetta per l'occasione.

FORESTA INCANTATA Q
Questa miscela di dolce Sencha e piccante, 
compagno verde è una vera sorpresa.
Riccamente decorato, affascina non solo con il suo 
aspetto sorprendente, ma sviluppa anche
un gusto completamente nuovo e aromatico. 
L'aroma invitante delle torte di ciliegie della
Foresta Nera,rifinite con un po' di dolcezza e 
graziosamente decorate, fanno di questa miscela
una specialità molto ricercata.
Una creazione eccezionale che dimostra che il tè può 
sempre portare qualcosa di nuovo.

VINTAGE LOVE S
Una colorata selezione di deliziosi frutti e bacche del 
giardino è stata amorevolmente riunita nel nostro 
cestino per creare una miscela di tè alla frutta 
molto speciale per i nostri clienti particolarmente 
ambiziosi. Il gusto ricco e simile ai frutti di bosco 
di questa creazione è piacevolmente fruttato e 
ricorda immediatamente il succo appena spremuto 
di frutti rossi. Di conseguenza, abbiamo nobilitato i 
sapori dolci e succosi di fragola e lampone con una 
sfumatura di sapore delicato e piccante di rabarbaro. 
Questo amore antico e indimenticata ci offre ogni 
volta un gusto grande e ineguagliabile.

PINA COLADA S
L'equivalente analcolico del classico cocktail 
popolare e famoso in tutto il mondo.
Un gusto vivace, fresco e fruttato grazie 
all'appetitoso ananas, un pizzico di panna e un 
pizzico di fine aroma di cocco sono i segreti di questa 
deliziosa varietà di tè.
Questa creazione di tè molto attraente non dovrebbe 
mancare in nessun assortimento standard.
Questo cocktail caldo è un must!

GINGER STRAWBERRY SHOT S
Lo zenzero come componente principale e una 
grande porzione di pezzi di fragola formano una
base delicata. La leggera acidità e alcune note 
fresche e di frutti di bosco rendono perfetta
questa miscela di tè speziato.

EXOTIC S
Una miscela di tè alla frutta di altissimo livello! 
Fiocchi extra large e cubetti di succosi frutti
esclusivamente esotici costituiscono la base di 
questa miscela a basso contenuto di acidi.
Questo gusto già abile è stato ulteriormente esaltato 
da una combinazione di sapori particolarmente dolce 
e fresca. Un tè freddo molto delizioso, che eclisserà 
molte altre bevande a base di succo.

SICILY S
Possiamo gustare questo amato frutto dall'Italia 
solo tra dicembre e marzo. Con la nostra miscela 
di tè alla frutta, questo gusto di arancia rossa 
meravigliosamente rinfrescante e leggermente 
piccante può essere gustato ogni volta che lo 
desideriamo. Un gusto netto, tipico, dal carattere 
deciso. Si distingue nettamente dalla familiare 
arancia dolce. I pezzi di frutta accuratamente 
selezionati della nostra miscela base senza bacche 
forniscono il gusto ideale e sono stati arricchiti con 
le fibre color ruggine dei vivaci fiori di cartamo, che 
si abbinano alla buccia rosso-arancio del vero frutto. 
Una miscela vivace e fruttata che dovrebbe davvero 
essere presente in ogni assortimento.

PASSION FRUIT Q
Questo aspetto del tè ti ricorderà immediatamente 
una luminosa giornata estiva di sole!
I brillanti fiocchi di papaya arancione sono esaltati 
dal morbido verde del tè.
Questa è una miscela che ti farà sentire felice. Il 
sapore leggero, piccante del tè verde è
meravigliosamente supportato dalla fresca 
citronella e insieme creano una base perfetta per
la frutta estiva vivace.

RIBES CARCADET S
Questa miscela selezionata di vari frutti di bosco, 
arricchita con molti frutti rossi, è completata dal
sapore del popolare dessert della Germania 
settentrionale. Il dolce originale è simile a un budino
preparato con frutti di bosco interi. Questa miscela 
ha sfumature acide, aspre e dolci di frutti di
bosco. Questo trattamento ti fa desiderare sempre di 
più il piacere del tè!
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SPICY ROIBOOS Q
Il nome parla da sé: davvero piccante e decisamente 
non per gli spiriti gentili.
Le ciliegie selvatiche intense e fruttate con una nota 
leggermente fiorita sono un'ottima base
su cui il peperoncino sviluppa la sua piccantezza.
E il peperoncino mostra davvero la sua potenza.

LEMON SPICY ROIBOOS Q
Selezione di alta qualità dei tè Rooibos sudafricani e 
le spezie più famose al mondo , pepe,
cannella e cardamomo, completa il tutto con la 
freschezza della citronella e una combinazione
di sapori di agrumi freschi estivi, un pizzico di 
vaniglia liscia e un un pizzico di pepe.

VATA T
Per l'aroma speziato e leggermente dolce, pieno e 
gradevole con una nota di liquirizia, questa
miscela è il compagno ideale per tutti. La miscela di 
tè rinfrescante e tonificante e riequilibrante
secondo la dottrina ayurvedica sarà davvero amata 
da tutti coloro che amano le tisane.

CAMOMILLA R
Essendo delicato e privo di caffeina, questo fiore 
essiccato è una bevanda molto
appropriata in ogni stagione.
Offriamo una camomilla di altissima qualità.
Il carattere tipico della camomilla di questo infuso è 
particolarmente intenso.

FENG SHUI T
La dottrina Feng Shui si pone l´obiettivo di creare 
armonia tra gli esseri umani e ció che li circonda, 
ed è necessario che ci sia un perfetto equilibro 
tra i cinque elementi: legno, fuoco, terra, metallo 
e acqua. Secondo la dottrina Feng Shui questi 
elementi sono rispettivamente rappresentati 
dai colori verde, rosso,giallo, argento e blu, cosí 
come trovano espressione nelle forme intrecciata, 
appuntita, piatta, rotonda e arricciata: a ognuna di 
questa forma corrisponde un ingrediente di questa 
tisana, a cui si aggiunge un tocco di aroma naturale 
per completarne l´armonia :pezzetti di mela, dadi 
di pitahaya lilla (pitahaya, farina di riso), bacche 
di goji, citronella, foglie di mora, foglie di ortica, 
scaglie di carote, scorza d'arancia, foglie di fragoline 
di bosco, foglie di eucalipto, barbabietola, aroma 
naturale di bergamotto con altri aromi naturali, 
fiordalisi,calendula, pepe rosa.

PEACH LIME ROIBOS Q
La ricetta perfetta per la tua stagione del tè freddo: 
prendi una manciata di fragole dolci
maturate al sole,un paio di mele e pesche fruttate e 
completa questo divertimento fruttato con
un pizzico di lime.Et voilà, hai creato una miscela 
allegra che diffonderà le vibrazioni estive,
indipendentemente dal fatto che venga gustata calda 
o fredda.

FINOCHIETTO R
Questa pianta che ritorna ogni anno con le sue foglie 
verdi ha bisogno di calore sufficiente e, soprattutto, 
di terreno fertile. Il noto seme può essere raccolto 
solo a fine estate. Il finocchio ha quindi raggiunto lo 
stadio più alto del suo sviluppo e forma finalmente 
i primi semi. Il seme di finocchio, per il suo sapore 
dolce che ricorda quello dell'anice, può essere 
utilizzato in modi molto diversi.

FIORI D'IBISCO R
L'ibisco, come sanno gli intenditori, è costituito dal 
calice dell'ibisco e dal calice esterno. 
Vengono raccolti durante il tempo dei frutti e poi 
essiccati. Il calice interno è lungo 3 cm e fino al 
centro è sferico. Sopra ci sono cinque punte piegate 
verso l'alto. Il calice esterno è costituito da 10 foglie 
piccole e sottili, fortemente "ancorate" alla base 
del calice. Dopo il periodo di fioritura i calici carnosi 
e leggermente friabili assumono il tipico colore 
rosso. I principali paesi di coltivazione dell'ibisco, 
detto anche malva, sono il Sudan, l'Egitto, la Cina, il 
Messico e la Thailandia. L'infuso di fiori di ibisco può 
essere bevuto puro o sotto forma di una miscela di tè 
alla frutta ed è profondamente rinfrescante.
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