
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

“Quì e Ora 
per ricevere un buongiorno che porti con sé il profumo di un 

meraviglioso espresso.” 
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Bollicine & Vini 

Champagne Gls. Btl 

La Cuvèe, AOC ( 12 % ) 19.00 90.00 

   

Vini Spumanti    

Liboll extra dry ( 11,5 % ) 8.00 24.00 

D’Arapri Pas dosè ( 12,5 % ) 11.00 42.00 

Franciacorta Rhino Brut ( 12,5 % ) 12.00 39.00 

Susumaniello Rosè Brut ( 12,5 % ) 9.00 25.00 

   

Vini Bianchi     

Flaminio  ( 12,5 % ) 8.00 22.00 

Krita, Salento IGP ( 11,5 % )  9.00 24.00 

Masciullo Chardonnay ( 13 % )    10.00 28.00 

   

Vini Rosè   

Massaro Rosa IGP ( 13 % )    8.00 23.00 

Tramarì IGP ( 12,5 % ) 9.00 22.00 

Oltremè  Rosè( 12 % ) 10.00 25.00 
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Signature Cocktails 
 12.00 

  

Campari Belle Èpoque 

Campari, Gin, Pompelmo Rosa, Arancia e  Sciroppo di Zucchero  
 

  

Rum Punch 

Rum Bianco, Sciroppo alla Vaniglia, Lime Juice, Triple Sec e Angostura 
 

  

Cucumber Margarita 

Tequila Silver, Triple Sec, Sciroppo di Cetriolo, Lime juice 
 

  

Choco wild Old Fashioned 

Bourbon, Chambord, Sciroppo di zucchero e choco bitter 
 

  

Bubble Gold 

Vodka, St. Germain, Chambord, Lime juice e  Champagne 
 

  

Te De Noha  

Rum, Sciroppo Rosmarino, Orange Bitter 
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Cocktails Analcolici 

 8.00 

La Mimina 

Acqua Tonica, Sciroppo di Cetriolo e Zenzero 
 

  

La Torre Medioevale 

Sciroppo di Agave, Succo di Arancia e Succo di Lime  
 

  
Euphoria 

Soda al Pompelmo, Succo di Arancia e Sciroppo di lampone 
 

  

Torpedo 

Succo di Pompelmo Rosa e Cedrata 
 

  

Giardiano Agrumato 

Succo di Pompelmo Rosa, Succo di Arancia e Succo di Limone 
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Caffetteria  

  

Espresso 2.00 

Doppio espresso 2.50 

Cappuccino 2.50 

Caffè Americano 2.50 

Caffè in ghiaccio 2.50 

Caffè  Leccese 2.50 

Caffè  Shakerato 3.00 

Caffè Orzo 2.00 

Caffè Ginseng 2.00 
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Estratti di frutta e verdure / Fruit and vegetable blend   

 10.00 

CENTRIFUGATO -  KIWI E ARANCE 

I kiwi e le arance sono ricchi di vitamina C. Il centrifugato di kiwi e arance aiuterà l'organismo a fare scorta di potassio e vitamina K. Questa ricetta viene 
consigliata per ridurre il colesterolo,per incrementare l'assorbimento del ferro e per depurare l'organismo. 
 
Kiwis and oranges are rich in vitamin C. Kiwi and orange centrifugation will help the body stock up on potassium and vitamin K. This recipe is 
recommended for reducing cholesterol, increasing iron absorption and purifying the body. 
 

CENTRIFUGATO -  MELA E POMODORO 

Questo centrifugato a base di mela, pomodoro e cetriolo - dunaue particolarmente adatto all'estate, per via della stagionalità dei suoi ingredienti - è utile 
per la sua azione disintossicante. 
 
This apple, tomato and cucumber centrifuge - dunaue particularly suitable for summer, due to the seasonality of its ingredients - is useful for its its 
detoxifying action. 
 

CENTRIFUGATO - PREZZEMOLO E CAROTE 

Il prezzemolo, in combinazione con gli altri ingredienti, aiuta l'organismo a recuperare le energie e a liberarsi delle tossine accumulate. La clorofilla 
contenuta nel prezzemolo contribuisce a riossigenare il sangue. Questo centrifugato è ricco di vitamina C, ferro, potassio e calcio. 
Perfetta per aumentare le difese immunitarie! 
 
Parsley, in combination with the other ingredients, helps the body regain energy and get rid of accumulated toxins. The chlorophyll contained in parsley 
helps re-oxygenate the blood. This centrifuge is rich in vitamin C, iron, potassium and calcium. Perfect for boosting the immune system! 
 

CENTRIFUGATO - CETRIOLI, MELA VERDE E ZENZERO 
Questo centrifugato depurativo sfrutta le proprietà benefiche e disintossicanti dei cetrioli, del sedano, del succo di limone e dello zenzero fresco, che 
stimola l'organismo a liberarsi delle tossine e che darà alla bevanda un gusto più deciso e leggermente piccante. 
 
This purifying centrifuge makes use of the beneficial and detoxifying properties of cucumber, celery, lemon juice and fresh ginger, which stimulates the body 
to get rid of toxins and gives the drink a stronger, slightly spicy taste  

 
 

   

Spremute / Freshly squeezed juice                                               8.00 
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Vodka 

Stolichnaya PREMIUM 6.00 

Beluga Noble 11.00 

Belvedere 10.00 

Grey Goose 11.00 

Beluga Gold Line 24.00 
  

Gin  

Bombay Sapphire  8.00 

GUD London Dry  9.00 

Muma 8.00 

Gin Mare 9.00 

Sipsmith London Dry  8.00 

Sipsmith VJOP 11.00 

Hendrick’s 8.00 

Plymouth 8.00 

Roku  8.00 

Geco Levante 9.00 

Elephant sloe gin 11.00 
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Tequila 

El Jimador Blanco 10.00 
Volcan De Mi Terra 14.00 
Volcan De Mi Terra 18.00 
  

Rum  

  
Brugal Blanco 6.00 
Brugal Ron Anejo Superior 6.00 
J.M. Vieux V.O 6.00 
J.M. Vieux Agricol VSOP 8.00 
J.M. Vieux 2011 13.00 
Hampden estate 11.00 
Hampden estate Overproof 14.00 
Plantion Original dark 8.00 
Flor de Cana Centenario 11.00 
Appleton Estate Rare 8 anni 7.00 
Matusalem Anejo 7.00 
Matusalem Gran Reserva 15 anni 8.00 
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Whisky                                                            

Bulleit Kentucky Bourbon  8.00 

Isle of Skye  7.00 

Knob Creek Bourbon 9.00 

Kaikyo Hatozaki Blend Whisky  9.00 

Talisker whisky 10 anni 10.00 

Caol Ila whisky 12 anni 12.00 

The Balvenie 12 Yo Doublewood  16.00 

Chivas Regal XV 11.00 

Port Askaig 8 yo  18.00 

Lagavulin 16 yo 21.00 

The Macallan 12 yo double cask  21.00 

Suntory Hibiki  22.00 
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Grappe  

Libarna Bianca  6.00 

Libarna Barricata 7.00 

Borgo Antico San Vitale – Amarone Barricata  7.00 

Poli -  Acquavite di Vinaccia Sarpa 7.00 

Poli – Acquavite di Vinaccia Sarpa Oro 8.00 

Berta -  Monprà 8.00 

Nonino – Grappa Riserva 18 mesi  8.00 

Ornellaia -  Grappa Riserva 3 anni 14.00 
Poli – Grappa Sassicaia 18.00 
Grappa Stravecchia San Leonardo 14.00 
Levi – Grappa Arneis 12.00 
  
  

  

  

  

  



 

 10 

 

 
 
 
 

 

Armagnac 

Bas Armagnac 15 anni - Dartigalongue  10.00 

Bas Armagnac Millesimato 2005 - Dartigalongue  15.00 

Bas Armagnac Hors D'Age - Dartigalongue  15.00 

             

 

 

 

Cognac                                        

 
Cognac Vsop Clear Panther  22.00 

Drouet & Fils Cognac  V.S  13.00 
Hine Cognac Rare VSOP  15.00 
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Amari e  Liquori                                            5.00 

  
Amaro Rupes  

Amaro Jefferson   

Amaro Lucano  

Amaro Montenegro  

Amaro Unicum  

Amaro Brancamenta  

Fernet Branca  

Abracadabra Liquirzia  di Calabria  

Opificio Spirituale Medicinae - amaro salentino radici e bacche   

Opificio Spirituale Medicinae - amaro salentino SPEZIE E CORTECCE  

Opificio Spirituale Coffee Toffee ALMOND - liquore al caffè e latte di mandorla  

MitaSpirits-PINETAdapinod'aleppo   

Sambuca  
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Birre 4.00 

Heineken  

Nastro Azzurro  

Heineken Zero  

Birra Artigianale  

  

Soft Drink   3.50 

Coca cola, Coca cola zero  

Fanta  

Chinotto Lurisia, Gazzosa Lurisia  

Crodino, Bitter Bianco, Bitter Rosso  

Cortese – Pure Tonic, Tonic Mediterranea, Ginger Beer 
Limonata, Cedrata Bio 

 

Thè Limone San Benedetto  

Thè Pesca San Benedetto  

Succo di Frutta  
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La Nostra Selezione di Tè e Tisane Tè de 
Noha 

Quí e 
Ora 

 TÈ 5.00 9.00 

Sencha Needle  

Questo prezioso tè verde giapponese possiede un gusto delicato, fresco, ricco di note aromatiche che portano la nostra mente al ricordo di un prato estivo 
in cui l’erba è appena stata tagliata. La sua persistenza evolve lentamente in un retrogusto fruttato  Ingredienti: tè verde.  

This	fine	Japanese	green	tea	has	a	delicate,	fresh	taste,	rich	in	aromatic	notes	that	take	our	mind	to	a	freshly	mown	lawn.	Its	persistence,	
slightly	bitter	at	the	beginning,	slowly	evolves	into	a	fruity	and	flowery	after	taste.	Ingredients:	green	tea.	 

 

White Dragon  
Delicatissimo e raro tè bianco cinese che proviene dagli altopiani della Cina più tradizionale, e il cui raccolto avviene a fine maggio. Il suo ottimo aroma è 
dolce e fiorito come un prato in primavera, ma allo stesso tempo intenso e profumato con note che ricordano il miele e il caramello. Tè di gemma, si 
presenta con foglioline leggermente attorcigliate.Ingredienti: tè bianco. 

This delicate and rare Chinese white tea comes from the highlands of more traditional China and is harvested at the end of May. Its excellent aroma is sweet 
and flowery like a meadow in spring, yet at the same time intense and fragrant with notes reminiscent of honey and caramel. A bud tea, it is presented with 
slightly twisted leaves 

 

English Breakfast Bio  

Nata in Inghilterra, è probabilmente la miscela più famosa al mondo. Il gusto forte e deciso di questo tè lo rende ideale per una prima colazione energetica e 
corroborante. Per questa miscela abbiamo selezionato tè indiani e di Ceylon, a foglia leggermente sminuzzata, prodotti da coltivazioni biologiche. Ingredienti: tè 
nero indiano e di Ceylon da coltivazione biologica.  

Born in England, it is probably the most famous blend in the world. Because of its strong, sharp taste this tea is ideal for an energizing, invigorating breakfast. For this 
blends we have selected Indian and Ceylon teas, with slightly crushed leaves, produced in biologic cultivation. Ingredients: Indian and Ceylon Black tea from biologic 
cultivation 
  

Blu Earl Grey  

L’inconfondibile aroma di bergamotto del classico “Earl Grey” è ulteriormente impreziosito dai fiori di fiordaliso. Il risultato è un gusto inizialmente agrumato che 
però pian piano lascia spazio alla dolcezza floreale tipica del fiordaliso. Ricca di polifenoli, questa miscela possiede proprietà decongestionanti e antinfiammatorie. 
Ingredienti: tè nero indiano, fiori di fiordaliso, aromi naturali.  

The famous and unmistakable flavour of bergamot of the classic Earl Grey is here enriched by cornflower flowers. As a result, this tea is initially citric but then its 
flavour gives way to the typical floral sweetness of cornflower flowers. Rich in polyphenols, this tea blend has decongestant and anti-infiammatory properties 
Ingredients: Indian black tea, cornflower flowers, natural flavouring of bergamot.	 
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Darjeeling Margaret’s Hope  

Prende il nome dal giardino che sorge nella regione del Darjeeling, così denominato negli anni trenta, in memoria della figlia del proprietario 
morta prematuramente. Tè nero di altissima qualità, ottenuto dalla raccolta dei soli germogli spesso ancora chiusi. All’assaggio è rotondo, 
morbido e particolarmente avvolgente. La sua aromaticità, inizialmente fruttata e floreale, lascia spazio a sentori più evoluti come il miele e le 
spezie dolci. Ingredienti: tè nero.  

This tea garden is located in the Indian region of Darjeeling. It has been named after the daughter of the tea garden’s owner, who prematurely 
died in the 30’s. Top-grade black tea obtained by golden tippies. It is round, soft and particularly mallow. At the beginning it is fruity and floral, 
but its taste develops then into hints of honey and sweet spices. This tea can be drunk at breakfast with sweets, or even together with spiced meat-
based meals. Ingredients: black tea.  

 

Nohasi Blend  

Dal profumo del nostro agrumeto, una preparazione nata dall’esigenza di “ammorbidire” il gusto spiccatamente erbaceo del tè verde classico, 
con un delicato gusto agrumato. Questo tè ben si addice ai più classici abbinamenti. Povero di caffeina, è l’ideale per chi sorseggia tè più volte al 
giorno. Ingredienti: te verde cinese, aromi naturali.  

This flavoured tea has been inspired by the scent of our citrus plantations. This fascinating recipe has been inspired by the need to soften the 
strong and bitterish taste of green tea with a delicate note of citrus. Poor in caffein, it is ideal for people who drink a lot of tea. Ingredients: 
Chinese green tea, flavouring.	 

 

Melograno  

Le foglie cadono, e la nostalgia dell’estate viene colmata dai colori del paesaggio e dai profumi di questa stagione. Per l’autunno abbiamo scelto 
questo frutto che ci porta con la mente alle tipiche atmosfere autunnali. Ingredienti: tè verde, chicci di melograno, aromi naturali, petali di rosa, 
succo concentrato di melograno.  

The leaves fall and the nostalgia for the summer is filled by the colors of the landscape and by the perfumes of this season. For the autumn we 
have chosen this fruit that leads us with the mind to the typical autumn atmosphere. Ingredients: Tea, pomegranate kernels, natural flavour, rose 
petals, pomegranate juice concentrate.  
   
   
   
   



 

 15 

 

 
  

   

Menta  

Che estate sarebbe senza un buon tè alla menta? Con la sua pungente balsamicità è ottimo servito freddo come bibita dissetante, mentre in 
inverno, servito caldo, sarà perfetto per alleviare i disturbi respiratori dovuti al freddo. A una base di pregiato tè verde cinese abbiamo aggiunto 
fresche foglioline di menta piperita e aroma naturale di menta. Ingredienti: te verde cinese, foglie di menta piperita, aromi naturali.  

Would it be summer without a nice Maroccan-style peppermint tea? Extremely fresh and sharp, this flavoured tea is excellent both in summer and 
in winter: if iced it will quench your thirst, if hot it will enchant you with its balmy flavour. We have chosen the best Chinese green teas to which 
we have added fresh leaves of peppermint and natural flavourings. A totally natural shiver of freshness. Ingredients: Chinese green tea, 
peppermint leaves, natural flavouring  

Frutti di Bosco  

 Possiamo definire questo infuso una “macedonia” di frutti rossi, dove ogni singola bacca dona tutta la sua dolcezza e aromaticità. Buonissimo sia 
caldo che freddo, l’infuso “Frutti di bosco” ristora e corrobora spirito e corpo durante la stagione fredda e rinvigorisce e disseta quando siamo 
afflitti dalla grande calura estiva. Ingredienti: karkadè, rosa canina, mela, mirtilli, sambuco, fiordaliso, calendula, aromi naturali.  

This fruit tea can be define a red fruit salad where every single berry contributes with its sweetness and aromaticity. Delightful both hot and iced, 
the fruit tea “Wild Berries” corroborates spirit and soul in winter and refreshes in summer. Suitable for children too, because caffeine-free. 
Ingredients: hibiscus blossoms, rose hip peel, bilberry, apple, elder, cornflower, marigold, natural flavouring.  

 

Dolci Rose  

 Tanti gusti e aromi diversi si uniscono alla rosa in un’infusione dai riflessi ramati che ci regala un profumo intenso e lascia sul palato un sapore 
ricco, con un finale piacevolmente pungente e molto persistente. Ingredienti: karkadè, rosa canina, rooibos, mela, arancio scorze, rose boccioli, 
aromi naturali, cartamo, pezzi di fragola, pezzi di lampone.  

The unmistakable flavour of red rose at the very beginning of the infusion. A lot of different tastes and aromas come ones after the others giving an 
intense fragrance and leaving a long lasting rich taste. The cup has copper nuances and its final note is pleasantly pungent and persistent. 
Delicious both hot and iceed. Ingredients: hibiscus flowers,rose hip peel, redbush, apple, orange peel, rose buds, natural flavouring, cardamom, 
strawberry pieces, raspberry pieces.  
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TISANE 

 

San Pietro 
 Tisana San Pietro possiede un particolare aroma balsamico e mentolato con una gradevole nota amarognola. Date le sue proprietà toniche, 
diuretiche, carminative e antispasmodiche è utile per combattere diversi malanni quotidiani. Ingredienti: radice di liquirizia e genziana, fiori di 
camomilla, lavanda e karkadè, menta piperita, arancia dolce scorze, foglie di melissa e rosmarino, anice semi, semi di coriandolo e finocchio, erba 
san pietro.  

Pleasant and digestive, this herbal tea has an exclusive bouquet of fragrances enriched with the particular bitterish note of San Pietro herb, which 
is typical of Castel Goffredo, the town where our company is located. 
Ingredients: liquorices-root, fennel seeds, camomile flowers, peppermint, gentian root, karkadé flowers, sweet orange rinds, lemon balm, sage 
leaves, anise and coriander seeds, rosemary leaves, lavender flowers, San Pietro herb.  
   

Dieta Mediterranea  
 Il gusto di questa tisana è raffinato ed elegante: immergiamoci in questi splendidi aromi e dimentichiamo tutto lo stress accumulato durante la 
giornata. Dolce, delicata e con un intenso profumo di fiori gialli estivi. Lo stuzzicante aroma agrumato è tipico dell’assolato clima dei paesi 
mediterranei. Ingredienti: mela in pezzi*,verbena*, abete*, lemon grass*, scorze d’agrumi*, fette di mele*, karkadè*, pezzi di agrumi* (bucce 
di agrumi *, acido citrico (acidificante)), aromi naturali*, acido citrico (acidificante), petali di Fiordaliso *. *Da agricoltura biologica.  

The herbal tea “Mediterranean Diet” has a fine and elegant flavour. Let’s sink into its wonderful scent nad let’s forget about the daily stress. Sweet 
and delicate, it has the heady scent of summer yellow flowers. Its citrus flavour is typical of Mediterranean coutries. Ingredients: apple bits*, lemon 
verbena*, balm*, lemon grass*, citrus slices*, apple slices*, hibiscus*, citrus bits* (citrus peels*, citric acid (acidifier), natural lime flavour), natural 
flavour, citric acid (acidifier), cornflower petals*, natural lime*. From organic farming 

Nohasi Belle Époque 

 Perfetta da gustare in compagnia durante le gioiose giornate natalizie. L’aroma vivace e intenso esplode in bocca con una piacevole nota 
agrumata per evolvere gradatamente verso una dolcezza floreale molto persistente. Ingredienti: pezzi di mela, abete, tè rooibos verde, menta 
piperita, finocchio, fiori di camomilla, pezzi di carruba, cannella, petali di rosa canina, aromi naturali, anice, scorze di agrumi, pezzi di vaniglia  

This herbal tea should be sipped in good company during the winter days. Its intense and joyful flavour explodes with a delightful citrus note that 
evolves in a sweet and persistent flowery note. Ingredients: Apple bits, balm, green rooibos tea, peppermint, fennel, camomile flowers, carob bits, 
cinnamon, rosehip peels, flavour, aniseed, citrus peels, vanilla bits  
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Aria  

L’elemento leggero e impalpabile che viene collegato alla libertà, ci ha dato spunto per creare questa tisana dove la nota floreale delicata e leggera 
prevale. una tisana adatta per liberare la mente dalle preoccupazioni della giornata. Ingredienti: pezzi di zenzero*, pezzi di cannella*, camomilla*, 
radice di liquirizia*, timo disidratato*, pezzi di rosa canina*, boccioli di ibisco*, pezzi di sedano rapa*, boccioli di lavanda*, petali di rosa*, pezzi di 
mela*, boccioli di calendula*, scorze d’arancia*. * Da agricoltura biologica.  

The light element and impalpable that is connected to the freedom, gave us inspiration to create this herbal tea where the delicate and light flower aroma 
prevailed. An herbal tea suitable to free the mind from the worries of the day. Ingredients: ginger bits*, cinnamon pieces*, camomile*, liquorice roots*, 
dried thyme*, rose hip peel*, hibiscus blossoms*, cut celeriac*, lavender blossoms*, pink rose petals*, apple pieces*, marigold blossoms*, orange peel*. * 
From organic farming  

 

Camomilla agli Agrumi  

La dolcezza della camomilla incontra in questa tisana le scorze di agrumi che donano all'infuso un carattere deciso. Sul finale si presenta anche una nota 
fresca data dalla presenza non invasiva della menta. 
Ingredienti: Bucce di rosa canina*, scorze di agrumi*, fiori di camomilla*, erba di limone*, ibisco*, aroma naturale, menta*. * Da agricoltura 
biologica  

The sweetness of chamomile meets in this herbal tea the citrus peels that give the infusion a strong character. On the finish there is also a fresh note given 
by the non-invasive presence of mint. 
Ingredients: Rose hips*, citrus peel*, chamomile flowers*, lemon grass*, hibiscus*, natural flavour, mint*. * From organic farming  
  


