I COCKTAIL
Ginger Mojito
(rum, lime, zucchero di canna,
radice di zenzero, soda)
Rum Cooler Tangerino
(rum bianco, agrumi, lime,
zucchero di canna, ginger ale)
Aromatique
(rum scuro, coriandolo, tè
marocchino, cardamomo,
miele, succo di limone)
Casablanca Sour
(gin, limone, menta, zucchero)
Zenzerino
(vodka, limone, ananas, zenzero)
I CLASSICI
Mojito, Americano,
Negroni, Negroni sbagliato,
Gin Tonic, Spritz, ...
Gin Tonic superior

7,00 €

LE PROPOSTE
DELLA CUCINA

7,00 €

BALBOULA
insalata di couscous d’orzo
con verdure fresche ed erbe

7,00 €

L’APERITIVO
7,00 €

18.30 / 20.00

7,00 €

con bicchiere
di vino o birra
6,00 €
con cocktail
8,00€

7,00 €
10,00 €

LE BIRRE
ARTIGIANALI
Madama chiara
Madama rossa
Madama bianca
El Arz libanese

5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

TRIS DI SALSE
MAROCCHINE
con verdure e spezie

3,00 €

4,00 €

PANE BURRO E ACCIUGHE
con bagnetto verde

3,00 €

VITELLO TONNATO
vitello tonnato cotto rosa con
caramello al peperoncino

7,00 €

GAMBERI ROSSI
crudo di gamberi rossi,
melone e olive verdi

8,00 €

GAZPACHO
pomodoro, cetriolo,
peperone con formaggio
fresco di capra e semi

4,00 €

Seguiteci su Facebook per essere
informati sui nostri appuntamenti:
Aperitivo con l’Autore, Aperitivo e Musica,
Aperitivo e Cinema...

LE BEVANDE
Bibite gasate
(coca cola, chinotto, ginger,
limonata, spuma, acqua tonica)
Succhi di frutta
Zenzerino analcolico
(zenzero fresco,
limone, ananas)
Centrifugati ed estratti
Latte di mandorla
Sciroppi
(con latte o con acqua)
Acqua minerale
Lauretana 0,50 l
Acqua minerale
Lauretana 0,75 l

I TÈ E LE TISANE
4,00 €
4,00 €
5,00 €
6,00 €
4,00 €
4,00 €
1,00 €
2,00 €

I CAFFÈ E
LE CIOCCOLATE
Caffè espresso
Caffè decaffeinato
Caffè Hafastorie
Cappuccino
Cappuccino di soia
Caffè freddo
Cioccolata calda/speziata

Tutte le stoviglie utilizzate a tavola
e gli oggetti esposti sugli scaffali
di Hafastorie sono in vendita

2,00 €
2,50 €
3,00 €
3,00 €
3,50 €
2,50 €
5,00 €

A
TUTTE
LE
ORE

Tè alla menta (caldo o freddo)
bicchiere
teiera 2/4/6 bicchieri
Tè dell’Atlante
(tè verde, datteri, farina, petali
di rosa, sempiterno di montagna)
Ginger tea
(tè verde, zenzero, scorza
d’arancia, calendula)
Tè aux épices
(tè nero, cannella, zenzero,
arancio, cardamomo, coriandolo,
petali di rosa, mela)
Jasmine
(tè nero e fiori di gelsomino)
Louisa
(tisana alla verbena)
Tisana Ayurvedica rilassante
(finocchio, menta, cannella,
zenzero, ibisco, liquirizia,
arancia, camomilla, chiodi di
garofano, cardamomo)
Tisana alla rosa e guaranà
(petali e boccioli di rosa, dattero,
verbena, passiflora, pezzi di
arancia, mandorla, guaranà)
Tisana detox
(carota, zenzero, curcuma, curry,
semi di coriandolo)

2,00 €
3/5/9 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €

4,00 €
4,00 €
4,00 €

4,00 €

4,00 €

