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espresso basic
Espresso singolo
Espresso doppio
Espresso macchiato
Espresso decaffeinato
Espresso con panna
Caffè ginseng
Caffè d’orzo
Flat white

€1,00
€2,00
€1,20
€1,20
€1,50
€1,50
€1,50
€3,50

Sleep
(Chamomile/Camomilla)

Digestion
(Fennel Seeds/Semi di Finocchio)

Day Break
(Lemon balm/Melissa)

€3,00

€3,00

€3,00

espresso drinks

beneficial tea
(caffeine free)

Americano
(Caffè espresso lungo)

Caffè White Mocha
(Latte, caffè espresso, cioccolato bianco e panna)

Caffè Mocha
(Latte, caffè espresso, cioccolato fondente e panna)

Caffè latte
(Latte e caffè espresso)

Make your own latte
(Vanilla, caramel, hazelnut, cookies)

Cappuccino
(Latte e caffè espresso)

Costa Caramellato
(Latte, caffè espresso, vaniglia e 
 e caramello mou)

Cinnamon caffè latte
(Latte, caffè espresso, cannella
e cannella in polvere)

Chai tea latte
(Latte caldo con un mix di tè nero e spezie dolci come
cannella e chiodi di garofano)

Matcha Latte
(Latte caldo e tè matcha)

Pumpkin Spice Latte
(Latte caldo, caffè espresso, zucca, cannella, 
chiodi di garofano e zenzero)

€2,00 €3,00

€3,00 €4,00

€3,00 €4,00

€2,50 €3,50

€2,00 €3,00

€2,00 €3,00

€3,00 €4,00

€1,50 €1,90

€3,00 €4,00

€3,00 €4,00

€3,00 €4,00

R L

babyccino
(Caffeine free)

Marshmallow
Crema di latte

Latte al
cioccolato

tiepido

Marshmallow
Crema di latte

Latte al
biscotto
tiepido

Soy/Soia
Almond/Mandorla
Oat/Avena

€1,00
€1,00
€1,00

make it yours
(Personalizzami)

choose your non-dairy milk

scegli il tuo latte

ADD SYRUP
Caramel/caramello
Vanilla/vaniglia
Hazelnut/nocciola
Chai
Chocolate/cioccolato
White chocolate/cioccolato bianco
ADD EXTRA ESPRESSO SHOT
ADD EXTRA TEA BAG
ADD WHIPPED CREAM

€0,50
€0,50
€0,50
€0,50
€0,50
€0,50
€1,00
€1,00
€0,50

English Breakfast Tea
Jasmine Green Tea
Berry Sensation
Chai Tea
Lime & Orange fusion

€3,00
€3,00
€3,00
€3,00
€3,00

iced tea



€2,50 €2,80 €2,90

i freddi

Freddo Espresso Freddo Cappuccino Freddo Caramellato

Tutti, ovunque, sempre. In Grecia l’espresso si beve a qualsiasi ora del giorno, in qualsiasi luogo, seduti al bar o 
passeggiando per strada. Ma non si tratta dell’espresso a cui siamo abituati, si chiama FREDDO ESPRESSO

e si beve rigorosamente con la cannuccia. Non potete resistere e volete aggiungere un po’ di latte? Per voi c’è il 
FREDDO CAPPUCCINO e se sei un vero goloso abbiamo creato il FREDDO CARAMELLATO , cugino diretto dei 

due FREDDI precedenti ma con note di vaniglia e caramello mou...da leccarsi i baffi!



Iced Black Tea
Iced Green Tea
Iced Peach Tea
Iced Lemon Tea
Iced Chai Tea

€3,00
€3,00
€3,00
€3,00
€3,00

€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00

iced tea R L

R LICED COFFEE pastries
Iced Americano
(Caffè espresso e ghiaccio)

Iced Caffè Latte
(Latte freddo, ghiaccio, caffè espresso)

Make your own iced latte or cappuccino
(Vanilla, caramel, hazelnut, cookies)

Iced Cappuccino
(Latte freddo, ghiaccio e caffè espresso)

Iced Costa Caramellato
(Latte freddo alla vaniglia, ghiaccio, caffè espresso, 
e caramello mou)

Iced Cinnamon Latte
(Latte freddo alle cannella, ghiaccio e caffè espresso)

Iced Mocha
(Latte freddo, ghiaccio, caffè espresso e cioccolato fondente)

Iced White Mocha
(Latte freddo, ghiaccio, caffè espresso e cioccolato 
bianco)

Iced Chai Tea Latte
(Latte freddo con un mix di tè nero e spezie dolci come
cannella e chiodi di garofano e ghiaccio)

Iced Matcha Latte
(Latte freddo con un mix di tè matcha e ghiaccio)

Iced Pumpkin Spice Latte
(Latte freddo, caffè espresso, zucca, cannella, 
chiodi di garofano e zenzero)

€2,00 €3,00

€2,00 €3,00

€2,50 €3,50

€2,00 €3,00

€3,00 €4,00

€1,50 €1,90

€3,00 €4,00

€3,00 €4,00

€3,00 €4,00

€3,00 €4,00

€3,00 €4,00

Donuts
Pancake
(Small, regular e large)

Waffle
Cookies
Muffin
Fetta di torta
Crunchy pistacchio
Chocolate fudge meltdown 
Pistacchio dream

€1,90
€3,90/€4,90/€5,90

€1,90
€2,20
€4,90
€3,50
€3,50
€3,50

€3,90

Soy Vanilla Latte
(Latte di soia alla vaniglia e caffè espresso)

Nutty Latte
(Latte di mandorla, caffè espresso e nocciola)

Oat Cookie Latte
(Latte d’avena al biscotto e caffè espresso)

vegan drink
€3,50 €4,50

€3,50 €4,50

€3,50 €4,50

R L

Iced Soy Vanilla Latte
(Latte di soia alla vaniglia, ghiaccio e caffè espresso)

Iced Nutty Latte
(Latte di mandorla e nocciola, ghiaccio e caffè espresso)

Iced Oat Cookie Latte
(Latte d’avena al biscotto, ghiaccio e caffè espresso)

iced vegan drink
€3,50 €4,50

€3,50 €4,50

€3,50 €4,50

R L

Donuts
(Vari Gusti)

Muffin
(Vari Gusti)

pastries gluten free

€2,95

€2,90

100%

VEGAN

100%

VEGAN

Double Caramellato
(Latte freddo al caramello, caffè espresso, 
ghiaccio e caramello mou)

iced caramellati R L

€3,00 €4,00

€3,00 €4,00

€3,00 €4,00

Cookies Caramellato
(Latte freddo al biscotto, caffè espresso, 
ghiaccio e caramello mou)

Chocolate Caramellato
(Latte freddo al cioccolato, caffè espresso, 
ghiaccio e caramello mou)



Pistacchio Frostaccino
(Frappè al pistacchio con caffè espresso)

Choco Chips Frostaccino
(Frappè al cioccolato con caffè espresso
e gocce di cioccolato)

Mocha Frostaccino
(Frappè al cioccolato con caffè espresso)

Vanilla Frostaccino
(Frappè alla vaniglia con caffè espresso)

Caramel Frostaccino
(Frappè al caramello con caffè espresso)

€4,90

€4,90

€3,90

€3,90

€3,90

€5,90

€5,90

€4,90

€4,90

€4,90

R L
R L

            Frappè
Pistacchio Frappè
Caramel Frappè
Vanilla Frappè
Chocolate Frappè
Unicorn Frappè
White Chocolate Frappè
Matcha e Zenzero Cream

€4,90

frappe cream

€4,90
€3,90
€3,90

€3,90
€3,90

€5,90
€5,90
€4,90
€4,90

€3,90 €4,90
€3,90 €4,90

€4,90
€4,90

R L

Small Cup
Regular Cup
Large Cup
Vaschetta gelato 500gr
Vaschetta gelato 1Kg

€3,00
€3,50
€3,90
€9,00

€16,00

gelato

Purple Force
(Con ben 13 g di proteine e taro, lo speciale tubero tropicale)

Strong Black
(Con ben 14 g di proteine, arricchito dal carbone vegetale)

Muscled Unicorn
(Con ben 10 g di proteine, naturalmente azzurro 
grazie all’alga spirulina)

Super Chocolate
(Con ben 10 g di proteine)

€3,90

protein frappe cream

€3,90

€3,90

€4,90

€4,90

€4,90

Strawberry Split
(Fragola e Banana)

Pash'n Shoot
(Frutto della passione, Ananas e Mango)

Tropical Colada
(Banana, Cocco e Ananas)

€3,90

smoothies

€3,90

€3,90

€3,90 €4,90



costa pinsa

Pinsa pomodoro, mozzarella, 
basilico ed olio EVO

LE ROSSE

LE BIANCHE

Pinsa pomodoro, melanzane, 
mozzarella ed olio EVO

Pinsa pomodoro, salame piccante, 
mozzarella e olive nere

Pinsa prosciutto cotto, philadelphia, crema 
di pistacchio e granella di pistacchio

Pinsa gorgonzola, scamorza, provola, 
parmigiano e noci

Pinsa mozzarella, scamorza affumicata, 
patate al forno e pancetta croccante

€6,90

€8,90

€7,90

€8,90

€8,90

€8,90

1

2

3

4

5

6
Cuccibagel salmone affumicato, rucola e
philadelphia

SCACCIATE

CUCCIBAGEL

€2,50

€2,90

€2,90

€2,90

€2,90

€3,90

€4,90

€4,90

€5,90

Scacciata prosciutto cotto e formaggio

Scacciata tonno, pomodoro e mozzarella

Scacciata rucola, grana e crudo

Scacciata salame piccante, mozzarella 
e olive nere

Scacciata integrale pomodori secchi, 
melanzane e zucchine

Cuccibagel pomodori secchi, melanzane
e formaggio pepato

Cuccibagel pastrami (fesa di manzo),  
philadelphia, emmenthal e rucola
Cuccibagel prosciutto cotto, crema di pistacchio
e mozzarella

1

2

3

4

1

2

3

4

5


