
SFIZIOSITÀ SALATE

BRIOCHES SALATE € 1,50
Prosciutto cotto, formaggio Edammer, 
insalata 

TOSTONE € 3,95
Prosciutto cotto, formaggio Edammer

TOSTONE FARCITO € 4,95
Prosciutto cotto, formaggio Edammer,
frittatina, funghi trifolati

PANCAKE SALATI € 3,95
Prosciutto cotto, formaggio spalmabile, 
insalata

SEMPLICE € 3,95
Panino con Mortadella
Panino con Salame ungherese

ZOCCOLETTO € 4,95
Panino con prosciutto cotto, formaggio 
Edammer e funghi trifolati

ALPINO € 4,95
Panino con speck, formaggio Edammer e 
funghi trifolati

COTOLETTA € 4,95
Panino con cotoletta di pollo, formaggio 
Edammer e insalata

VEGETARIANO € 4,95
Panino con melanzane grigliate, zucchine 
grigliate, frittatina e mozzarella

PIADINA CRUDO € 4,95
Prosciutto crudo, formaggio Edammer

PIADINA WRAP CAPRICCIO € 4,95
Zucchine grigliate, prosciutto cotto,
formaggio Brie

PIADINA WRAP VENETA € 4,95
Prosciutto cotto, formaggio Edammer,
insalata, Gorgonzola

CAFFÈ SPECIALI € 1,90

PISTACCHIOSO
Caffè espresso   
Crema al pistacchio 
Panna
Granella di pistacchio

VIENNESE
Caffè espresso   
Cioccolato          
Panna
Cacao 

MAROCCHINO
Caffè espresso 
Cioccolato            
Latte
Cacao 

NUTELLINO
Caffè espresso 
Nutella
Latte
Granella di nocciole 

GOLOSO
Caffè espresso   
Caramello           
Panna
Granella di nocciole 

Home
made



SPRITZ APEROL

Tel. 045 512364
www.floricolturaquaiato.com

€ 3,00
Aperol, prosecco, soda

SPRITZ CAMPARI € 3,50
Campari, prosecco, soda

GINGERINO € 2,00

LUGANA € 3,00

CUSTOZA € 2,50

BARDOLINO € 3,50

VALPOLICELLA € 3,50

CRODINO € 2,00

PROSECCO € 3,00

TROPICAL € 3,50

€ 4,00
Cocco, ananas, mango, banana e Crodino

      con aggiunta di Prosecco

RED LIPS € 3,50

€ 4,00
Fragola, mora, lampone e Crodino

      con aggiunta di Prosecco

APERITIVO ANALCOLICO

APERITIVO ALCOLICO

VINI





Caffè ed estratto di ginseng uniti in una 
bevanda energizzante e deliziosa.
Coffee and ginseng extract in a stimulating,  
energizing and delicious drink.

MATERIE PRIME
DI QUALITÀ

SENZA
COLORANTI

SENZA
OGM

SENZA GRASSI
IDROGENATI

SENZA 
LATTOSIO

SENZA
GLUTINE

C

C

Tazza grande
Big cup

Tazza piccola
Small cup

CAFFÈ AL GINSENG

L’UNICO
L’ORIGINALE

SOLO PURO ORZO 
TOSTATO E SOLUBILIZZATO DELLA MIGLIORE QUALITÀ
• Tutto italiano. Genuino, dal profumo incantevole e dalla

crema setosa e persistente.
• Si può bere sempre, non contiene alcuna sostanza eccitante.
• Ha pochissime calorie e contiene molte fibre alimentari e

fosforo.
• Ricco in betaglucani, che riducono l’assorbimento del

colesterolo nell’intestino.
• È nutriente, tonico, favorisce l’assorbimento delle sostanze

nutritive, è adatto a persone nervose e a chi svolge attività
intellettuali.

• La funzione rinfrescante e riequilibrante dell’organismo lo
rende adatto al consumo nel periodo primaverile ed estivo.

• Buonissimo anche shakerato, ideale per l’estate.

ONLY PURE AND TOP-QUALITY BARLEY
TOASTED AND SOLUBLE
• 100% Italian. Genuine, with a lovely fragrance and a 

persistent and silky cream.
• It can be enjoyed throughout the day, as it contains zero 

exciting substances.
• It contains very few calories and a large amount of fibres 

and phosphorus.
• Rich in beta-glucans, which reduce cholesterol absorption 

by the intestines.
• It’s nourishing and reinvigorating, it promotes the 

absorption of nutrients, it is suitable for anxious people and 
for those engaged in intellectual work.

• Its refreshing and balancing action makes it suitable for 
consumption even during spring and summer months.

C

C

Tazza grande
Big cup

Tazza piccola
Small cup

Il caffè 100% d’orzo senza caffeina
100% barley coffee, without caffeine

1,50

1,30

1,50

1,30



SENZA GLUTINE - SENZA GRASSI IDROGENATI

GLUTEN FREE - NO HYDROGENATED FATS

Crunchy 
Con granelle di arachidi 
Peanuts crunch

Choco 
Con polvere di cioccolato 
Chocolate powder

La Lella 
Con La Lella cremina cacao e nocciola, granella di arachidi 
La Lella cocoa and hazelnut
cream, peanuts crunch

Double 
Con crema di latte 
With milk cream

Classico
Classic

C

C C

C

C

Crema fredda al caffè
Cold cream coffee flavor

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50



Ogni mattina dai alla tua giornata una carica 
diversa, scegli l’aroma giusto per te!
Choose a different flavor every morning to give t

he right energy to your day!

Scopri le deliziose bevande calde Natfood FEEL THE AROMA, il connubio ideale 
tra gusto, intensità e ingredienti esotici dalle numerose qualità. 

Discover the delicious hot drinks Natfood FEEL THE AROMA, the perfect combination 
of taste, intensity and high quality exotic ingredients.

LIMONE E ZENZERO
LEMON AND GINGER

Il limone sposa il gusto leggermente piccante dello zenzero, un ingrediente dalle 
molteplici proprietà, che migliora la digestione e tonifica e fortifica l’organismo. 

Senza glutine, senza grassi idrogenati.

The lemon joins the slightly spicy taste of ginger, an ingredient with multiple 
properties, which improves digestion and tones and strengthens the body. 

Gluten free, without hydrogenated fats.

UNICORN

La magica bevanda azzurra, da gustare con il palato e con gli occhi! Preparata 
con ingredienti speciali, come il latte di cocco e la spirulina, l’alga dall’azione 
ricostituente. Senza glutine, senza grassi idrogenati, senza lattosio. Lasciati 

trasportare in un mondo magico!

The magical light blue drink, to be tasted with the mouth and eyes! Prepared with 
special ingredients, as coconut milk and spirulina, the algae from the restorative 

effect. Gluten and lactose free and without hydrogenated fats. 
Let yourself be transported in a magical world!

CACAO E GINSENG
COCOA AND GINSENG

Un concentrato di dolcezza ed energia, a ridotto contenuto di zuccheri. 
Senza glutine, senza lattosio, senza grassi idrogenati. Da leccarsi i baffi!

A concentrate of sweetness and energy, with a reduced sugar content. 
Gluten free, lactose free, without hydrogenated fats. 

So tasty!

€ 2,00



Tisana integratore alimentare con 
uva ursina. 
Le foglie di uva ursina coadiuvano 
il drenaggio dei liquidi corporei e la 
funzionalità delle vie urinarie. Ingredienti: 
foglie di uva ursina, stigmi di mais, frutti di 
finocchio, foglie di spaccapietra, parti aeree 
fiorite di verga d’oro, foglie di orthosiphon, 
foglie di ortica, bacche di ginepro. Senza 
glutine, senza zuccheri.

Nutritional supplement infusion 
with bearberry. 
The bearberry leaves help the drainage 
of body fluids and the functionality of the 
urinary tract. Ingredients: bearberry leaves, 
maize stigmi, fennel fruits, rustyback leaves, 
woundwort aerial flowers, java tea leaves, 
nettle leaves, juniper berries. Gluten free, 
sugar free.

1 DETOX CUP Tisana integratore alimentare con 
eleuterococco. 
La radice di eleuterococco coadiuva le 
naturali difese dell’organismo. Ingredienti: 
radice di eleuterococco, sommità di 
agrimonia, radice di liquirizia, corteccia 
di ipe roxo, radice di ononide, radice di 
echinacea, fiori di elicriso. Senza glutine, 
senza zuccheri.

Nutritional supplement infusion 
with Siberian ginseng. 
The root of the Siberian ginseng strengthens 
the natural body’s defences.
Ingredients: siberian ginseng root, common 
agrimony flowering tops, liquorice root, 
pink ipê bark, spiny restharrow root, 
narrow-leaved purple coneflower root, dwarf 
everlast flowers. 
Gluten free, sugar free.

5 HEALTH CUP

Tisana integratore alimentare con 
melissa. 
Le foglie di melissa coadiuvano il 
rilassamento e il benessere mentale. 
Ingredienti: radice di valeriana, foglie di 
melissa, parti aeree fiorite di achillea, foglie 
di menta piperita, foglie di boldo, fiori di 
camomilla, foglie di lattuga sativa, parti 
aeree fiorite di passiflora, fiori e foglie di 
biancospino, strobili di luppolo. Senza 
glutine, senza zuccheri.

Nutritional supplement infusion 
with lemon balm.
The lemon balm leaves have relaxing 
properties and are good for mental well-
being. Ingredients: valerian root, lemon balm 
leaves, yarrow aerial flowers, peppermint 
leaves, boldo leaves, chamomile flowers, 
lettuce leaves, purple passionflower aerial 
flowers, common hawthorn flowers and 
leaves, hop strobili. Gluten free, sugar free.

4 RELAX CUP

Tisana integratore alimentare con 
betulla. 
Le foglie di betulla coadiuvano le funzioni 
depurative dell’organismo. Ingredienti: foglie 
di betulla, parti aeree fiorite di achillea, foglie 
di frassino, corteccia di rhamnus frangula, 
tallo di fucus, sommità di agrimonia. Senza 
glutine, senza zuccheri.

Nutritional supplement infusion 
with birch. 
The birch leaves help the depurative 
functions of the organism.
Ingredients: silver birch leaves, yarrow aerial 
flowers, ash leaves, alder buckthorn bark, 
fucus stem, common agrimony flowering 
tops. Gluten free, sugar free.

3 BEAUTY CUP

Tisana integratore alimentare con 
fucus. 
Il tallo di fucus coadiuva lo stimolo del 
metabolismo. Ingredienti: tallo di fucus, 
foglie di frassino, foglie di betulla, coreteccia 
di rhamnus frangula, foglie di salvia, radice 
di liquirizia, pericarpo di arancio dolce, foglie 
di prezzemolo, foglie di menta piperita, parti 
aeree di equiseto, radice di angelica. Senza 
glutine, senza zuccheri.

Nutritional supplement infusion 
with fucus. 
Which stimulates the metabolosm. 
Ingredients: fucus stem, ash leaves, silver 
birch leaves, alder buckthorn bark, sage 
leaves, liquorice roots, sweet orange 
pericarp, parsley leaves, peppermint leaves, 
horsetail aerial parts, garden angelica root. 
Gluten free, sugar free.

2 SLIM CUP

UNA PAUSA 
FA SEMPRE BENE!
INGREDIENTI PURI E NATURALI, 
SENZA ZUCCHERI.

A BREAK IS ALWAYS GOOD!
PURE AND NATURAL INGREDIENTS, 
SUGAR-FREE.

Una linea innovativa di integratori alimentari con ingredienti vegetali 
puri, senza aggiunta di zuccheri, aromi, coloranti né conservanti. 
Tisane funzionali di erbe naturali, provenienti da una sapiente ed 
esperta tradizione erboristica.

NATURAL INFUSIONS
An innovative range of food supplements with pure vegetal ingredients, 
without added sugar, flavourings, colourings or preservatives. 
Functional herb infusions, coming from a wise and expert herbalist 
tradition.

€ 2,50



Infusione di frutta con mela, scorza 
di arancia e mirtilli. 
Ingredienti: fiori di ibisco, mele, scorze 
d’arancia, rosa canina, corteccia di cannella, 
radice di liquirizia, radice di cicoria, aromi, 
vitamina C in granuli, succo di prugna 
in granuli, mirtilli. Senza glutine, senza 
zuccheri.

Infusion with apple, orange peel 
and blueberry. 
Ingredients: hibiscus flowers, apples, orange 
peels, rosehips, cinnamon bark, liquorice 
root, chicory root, flavours, vitamin C 
granules, plum juice granules, blueberries. 
Gluten free, sugar free.

10 ARCOBALENO DI 
     FRUTTA
     FRUIT RAINBOW

Infusione di tea rosso Rooibos con 
fragola e liquirizia.
Ingredienti: rooibos, fiori di ibisco, mele, 
aromi, foglie di mora dolci, radice di 
liquirizia, fragole. Senza glutine, senza 
zuccheri.

Infusion of red Rooibos tea with 
strawberry and liquorice. 
Ingredients: rooibos, hibiscus flowers, 
apples, flavours, sweet blackberry leaves, 
liquorice root, strawberries. 
Gluten free, sugar free.

9 BACIO ROSSO
   RED KISS

Una gamma speciale di infusioni golose, che riscaldano l’inverno 
in modo sorprendente e appetitoso. Naturalmente dolci grazie a 
frutta, fiori e spezie; ma totalmente senza zuccheri. Il tutto con 
ingredienti vegetali puri.

WARM INFUSIONS
A special range of tasty infusions that warm up the winter in a 
surprising and appetizing way. Naturally sweet thanks to fruit, 
flowers and spices, but totally sugar-free. All made with pure 
vegetable ingredients.

Tisana integratore alimentare con 
rusco. 
La radice di rusco coadiuva la funzionalità 
del microcircolo e la pesantezza delle 
gambe. Ingredienti: radice di rusco, parti 
aeree fiorite di achillea, bacche di cipresso, 
foglie di amamelide, foglie di frassino, parti 
aeree fiorite di meliloto, radice di angelica. 
Senza glutine, senza zuccheri.

Nutritional supplement infusion 
with butcher’s-broom. 
Butcher’s-broom roots help improve 
microcirculation and relieve heavy legs. 
Ingredients: butcher’s-broom root, yarrow 
aerial flowers, mediterranean cypress 
berries, witch hazel leaves, ash leaves, 
common melilot aerial flowers, garden 
angelica root. Gluten free, sugar free.

7 BODY CUP

Tisana integratore alimentare con 
finocchio. 
I frutti del finocchio coadiuvano la regolare 
motilità gastrointestinale e l’eliminazione dei 
gas. Ingredienti: frutti di finocchio, corteccia 
di rhamnus frangula, frutti di avena, radice 
di liquirizia, semi di fieno greco, parti aeree 
fiorite di verbena, parti aeree di achillea, 
frutti di coriandolo, bocci fiorali di garofano. 
Senza glutine, senza zuccheri.

Nutritional supplement infusion 
with fennel. 
Fennel fruits help regulate gastrointestinal 
motility and the elimination of gas. 
Ingredients: fennel fruits, alder buckthorn 
bark, oat fruits, liquorice root, fenugreek 
seeds, verbena aerial flowers, yarrow aerial 
parts, coriander fruits, clove flower buds. 
Gluten free, sugar free.

6 EVERYDAY CUP
€ 2,50

€ 2,50



Infusione alle erbe con spezie. 
La menta piperita e la citronella esaltano 
questa miscela dando freschezza e vivacità.
Ingredienti: menta piperita, erba limone, 
corteccia di cannella, balsamo alle foglie di 
menta, chiodi di garofano, anice stellato. 
Senza glutine, senza zuccheri.

Herbal infusion with spices. 
Peppermint and lemongrass enhance this 
blend giving freshness and vivacity.
Ingredients: peppermint, lemon grass, 
cinnamon bark, balm mint leaves, 
cloves, star anise. Gluten free, sugar free.

13 FRESCHE FOGLIE 
     NUOVE
     FRESH NEW LEAVES 

Intenso connubio tra il succo di 
ciliegia, i fiori di sambuco e la 
scorza di arancia. 
Ingredienti: ibisco, mela, aromi, scorze 
d’arancia, sambuco, fiori di sambuco, rosa 
canina, vitamina C, succo di ciliegia in 
granuli. Senza glutine, senza zuccheri.

Intense combination of cherry juice, 
elder flowers and orange peel. 
Ingredients: hibiscus, apple, flavouring, 
orange peels, elderberry, elderflower, 
rosehip, vitamin C, cherry juice granules. 
Gluten free, sugar free.

12 PETALI DI VITAMINE
     VITAMINS’ PETALS 

Infusione fruttata con fragola, 
mela, foglie di mora e ibisco.  
Un sapore intenso dalla golosità irresistibile.
Ingredienti: ibisco, mela, foglie di mora 
dolce, aroma, radice di liquirizia, rosa 
canina, sambuco, scorze d’arancia, succo 
di rabarbaro in granuli, succo di fragola in 
granuli. Senza glutine, senza zuccheri.

Fruity infusion with strawberry, 
apple, blackberry and hibiscus 
leaves.  
An intense flavor of irresistible taste.
Ingredients: hibiscus, apple, sweet 
blackberry leaves, flavouring, licorice root, 
rosehips, elderberry, orange peels, rhubarb 
juice granules, strawberry juice granules. 
Gluten free, sugar free.

11 POZIONE DI 
     ROSA FRAGOLA
     STRAWBERRY 
     PINK POTION

€ 2,50



I Tea neri • Black Tea

Frutti nascoti del bosco
I sapori si sposano perfettamente in un mix di aromi di bacca, offrendo il 
piacere di un tea fragrante e leggero. Ideale sia come tea caldo che freddo.

Berry sensation
The complex of flavours come together in a perfect marriage of berry 
flavours to offer a pleasingly light and fragrant tea. Ideal taken hot or iced.

Menta arabica con miele
Tea di Ceylon Single Estate, associato ad un leggero aroma di menta, per 
dar vita ad un meraviglioso tea leggero e spumeggiante. Una nota di miele 
completa questo tea deliziosamente vivace e rinfrescante.

Arabian mint tea with honey
Gourmet Single Estate Ceylon tea combined with a bright and aromatic 
mint flavor produces a wonderfully light and sparkling tea. A touch of 
honey completes this deliciously lively and refreshing tea.

Acai berry con melograno e vaniglia
Un Flowery BOP purissimo ed elegante, coltivato sulle alture di Ceylon, 
si sposa alla perfezione con l’asprezza e con le note velatamente dolci e 
talvolta cioccolatose dell’acai berry e del melograno.

Acai berry pomegranate and vanilla
A bright and elegant pure Ceylon high grown Flowery BOP partners beau-
tifully with the tart, lightly sweet and occasionally chocolately notes of Aca 
berry and Pomegranate.

Raffinato Earl Grey
Il risultato è un tea equilibrato, di medio vigore e connotato da quella 
nota di limone. Questo sapore fruttato e floreale compensa la forza del 
tea, offrendo una bevanda deliziosamente rinfrescante.

Elegant Earl Grey
The result is a balanced, medium strength tea with the citrus note. 
This floral and fruity flavourbalances the strength of the tea to offer 
arefreshing and delightful tea. 

Chai Tea ceylon speziato
Il ricco aroma del chiodo di garofano e la lignea dolcezza della cannel-
la vengono esaltate da una nota calda e leggera di zenzero, dando vita 
ad un Chai autentico, piccante e vigoroso.

Ceylon spice chai
The richly aromatic clove and the woody sweetness of cinnamon,
lightly enhanced by a hint of Ginger warmth, offers a piquant and
spirited Real Cha.

English Breakfast
Un tea del mattino brillante, corposo, variegato e pungente che rap-
presenta l’essenza del tea di Ceylon.

English Breakfast
A bright morning tea, with body, strength, colour and pungency re-
presenting the essence of fine Ceylon tea. 

Ceylon green tea
Tea verde di Ceylon cotto al vapore, contraddistinto dalla tipica nota 
leggermente astringente dei migliori tra i tea di questa categoria. Un 
tea piacevolmente gentile con un retrogusto leggermente dolciastro

Ceylon green tea
Gently steamed Ceylon Green tea with the midly astringent taste of the 
finest in green tea. A pleasantly gentle tea with a lightly sweet finish. 

Tea verde profumato con fiori di gelsomino
Da questa combinazione si ottiene una bevanda delicata e gentile, cui 
il fiore notturno del gelsomino regala una speciale fragranza ed una 
particolare dolcezza. Un tea calmante e da meditazione.

Fragrant Jasmine green tea
The liquor produced by this combination is mild and gentle; the spe-
cial fragrance and a touch of sweetness comes from the nigh bloo-
ming Jasmine flower. A soothing and meditative tea. 

Tea verde con menta gentile
Un tea gentile ma sofisticato, nato dalla fusione di soli gusti naturali e incen-
trato sulla mitezza della varietà Sencha cotta al vapore, con aggiunta di foglie 
di menta piperita e citronella. Un tea depurativo e naturalmente rinfrescante.

Gentle minty green tea
A gentle yet sophisticated tea with a fusion of all-natural flavours, based on 
the mildless of steamed Sencha Green Tea, smoothly enlivened by Spearmint 
Leaves and the softly enhanced with Lemongrass. A cleansing and naturally 
refreshing tea. 

Menta e Toffee inglese
Il tea di Ceylon si sposa dolcemente con un cremoso caramello imprezio-
sito da una frizzante nota finale di menta. Ne scaturisce un tea complesso 
e sensuale.

Peppermint and english Toffee
Gourmet Ceylon tea in a delicious marriage of tea with a creamy and rich En-
glish Toffee note finishing with sparkling peppermint. The combination yields 
a complex and sensual tea. 

Vivace fusione di Lime & Arancia
Un tea aromatico superlativo, perfetto per il pomeriggio o dopo cena e per il 
tea freddo fatto in casa.

Lively Lime and Orange fusion
A deliciously aromatic tea, perfect for the afternoon or after dinner, and good 
choice for homemade real iced tea. 

Rosa con vaniglia francese
Aromatico ed evocativo, con una nota floreale moderatamente corposa, il gu-
sto della rosa accompagnato da un pizzico di vaniglia francese, si unisce in un 
abbraccio perfetto al tea di Ceylon. Elegante e sofisticato.

Rose with French vanilla
Inspiringly aromatic with medium bodied floral note, the flavour of rose with a 
hint of French Vanilla combines with Ceylon tea in a perfect embrace. Elegant 
and sophisticated. 

Tea in foglie dalla freschezza eccezionale
Tea leaves in the exceptional freshness

I Tea verdi • Green Tea

C 2,50



La cioccolata calda... 
buonissima, densa e cremosa!

Hot chocolate... delicious, thick and creamy!

SENZA GLUTINE

GLUTEN FREE

Cioccolata fondente
Intenso piacere dominato dall’aroma originale del cacao.

Dark chocolate
Intense pleasure with dominant aroma of cocoa.

Cioccolata tradizionale
Il gusto che c’era una volta e che piace oggi come ieri.

Traditional chocolate
The taste there was once and like today as yesterday.

Cioccolata bianca
Delizia vellutata di stupefacente dolcezza.

White chocolate
Deliciously smooth and amazingly sweet.

Puoi gustare Cioconat anche con bevande al riso  “Chiccolat Speciale Bar” e 
bevande alla soia  “Natsoy”, oltre che con il classico latte vaccino. 
The icons identify the flavors that you can combine with  “Chiccolat Speciale Bar” and 
with  “Natsoy”, besides regular bovine milk.

Tazza
Cup C

C

Aggiunta di panna
With whipped cream

C

Cioconat Vertigo
Per chi ama stupire e regalarsi un momento 
davvero speciale. Una vera e propria 
piramide di gusto e di intensa piacevolezza 
da gustare anche con gli occhi.

For those who like to surprise and treat 
themselves to a very special moment. 
A real pyramid of taste and intense 
pleasure to be enjoyed with eyes too.

4,50

2,50

0,50



C

Gustalo ad ogni ora del giorno 
Enjoy it at any time of day

- ZUCCHERO   + FERMENTI LATTICI

- SUGAR   + LACTIO BACTERIUM

SENZA GLUTINE - SENZA GRASSI IDROGENATI

GLUTEN FREE - NO HYDROGENATED FATS

Gelato al gusto yogurt 
Yogurt flavoured ice-cream

bianco naturale
natural white

C

con topping: 
cioccolato, 
caramello

with topping:
chocolate

caramel
C

con confettini
with dragées

C

2,50

3,00

3,00



Via Bosco 99/A  42019 Bosco di Scandiano RE Italy
tel.  +39 0522 330259  

www.natfood.it    www.gin-co.it
 @NatfoodOfficial




