Merenda del Paiolo Magico
Cioccolata Lindt 4,50 + panna 0,50
Fondente - l’aroma pieno e l’intensità del cacao 70%
Classica - il piacere cremoso e avvolgente del latte
Arancia - l’incontro tra il piacere puro del cioccolato e la sottile nota agrumata
Bianca - la dolce rivisitazione di un classico

Le Torte fatte in casa 5
L’originale Torta Ciocconocciola (specialità di Molly Weasley)
con il cioccolato, le nocciole piemontesi e un goccio di Elixir

[ chiedi al cameriere quali torte sono pronte oggi ]

Caffetteria speciale

Selezione dei tè “Tea in Italy” 4,5
Tè del Sacro Monte al profumo di arancia e cannella
English Breakfast - Miscela di tè neri Ceylon/Assam spezzettati. Corposo,
l’ideale per la prima colazione

Ear Grey - Miscela di tè nero e bergamotto, un classico da bere per
colazione o come tè delle cinque

Idromele - Rooibos, uvetta, mela, cannella, petali di rosa, mandorla, vaniglia
Biscottino - (Hagrid lo adora!) Blend di ottimo tè verde, arancia e mela
impreziosito da pepe, cardamomo, coriandolo e cannella. Un tè dolce e

L’espresso Al Borducan 4,50
caffè, panna montata fresca, Elisir del Borducan

Cioccolata Al Borducan 5,50 (La bevanda preferita di Silente)
cioccolata, panna montata, Elixir del Borducan

Caffè shakerato Al Borducan 4,50
Irish coffee Al Borducan 5,50
Punch Al Borducan 4,50

delicatamente speziato, ottimo per colazione o come tè delle cinque

Caffetteria classica

Gunpowder Bio Cina - Tè verde dal colore giallo pallido, sapore delicato

Espresso 2,5

e piacevole, fresco e dissetante

Orzo, Ginseng, Marocchino, Corretto 3

Limone Zenzero Bio - L’intensità del limone è bilanciata dallo zenzero.

Cappuccino 3

Digestivo e rinfrescante

Cappuccino viennese 3,50

Dopo pasto Bio - Miscela di semi di finocchio, camomilla, alloro, salvia,
liquirizia, digestivo

Camomilla Bio - Un classico da gustare a qualsiasi ora del giorno

Latte 2,50
Latte Macchiato 3

Drink Alcolici dei Tre Manici di Scopa
Vini al bicchiere (Solo per Babbani)
Il nostro spumante Liberty 6
Champagne Origine Brut Olivier 9
Bianco 6			Rosso 6
La cantina riserva molte sorprese, chiedi ai camerieri la carta dei vini
L’originale e unico Elixir Al Borducan 5
I nostri drink speciali:
Elikir 7 il nostro spumante Liberty corretto con un goccio di Elixir
Spritz Al Borducan 7 Elixir, spumante, soda, e bitter speziato
Borducan Soda 7
L’analcolico del Borducan 5 a base di succo di Cranberries
Sangue di Drago 8 succo di pomodoro, vodka, bitter pimiento, spezie,
limone sale e pepe

Burrobirra 7 (non alcolica!)
Dal Birrificio artigianale di Diagon Alley:
Birra Nimbus 2000 7
Birra ambrata Manico Rosso 7

Hermione Granger

“Dovremmo introdurci nella
sala comune di Serpeverde
e fare a Malfoy qualche
domanda senza che lui
sappia che siamo noi”

Harry Potter

Dalla distilleria segreta del Borducan,
tre Elixir in edizione speciale “Harry Potter”:
Pozione Polisucco 4
Pozione Amortentia 4
Pozione Felix Felicis 4

“Ma è impossibile!”

Hermione Granger

“No che non lo è.
Basterebbe un po’ di
pozione Polisucco”

