
Black. 
 

Espresso specialty   
singolo da 1.5

Espresso macchiato da 1.5

Espresso specialty 
completo da 2.5

White.
Cappuccino da 2.0             
La più classica delle bevande al latte, 

espresso specialty singolo con crema 

di latte

Cappuccino XL da 3.5  
Espresso doppio con doppia crema di 

latte

Cortado da 3.0 
Doppio espresso ristretto “tagliato” con 

un topping di crema di latte

.Flat white da 3.0 
Doppio espresso ristretto con una 

montatura del latte elastica e setosa 

che crea la nostra bevanda al latte 

preferita

Mocha cappuccino 2.5 
Crema di ciccolato homemade, 

espresso singolo, crema di 

latte. La risposta per i golosi                            

Versione XL + 1,5

Matcha cappuccino 3.5 
The verde Matcha con crema di latte. 

Un alternativa a chi vuole un 

cappuccino senza caffè                         

Versione XL + 1,5

Latte d’avena +0.5 
Tutte le nostre bevande al latte posso 

essere preparate con latte d’avena, con 

una particolare formula “baristi” che 

valorizza il gusto del caffè

Filter.
Batch brew 3.5                   
Caffè filtro specialty fatto mediante 

le nostre macchine automatiche 

professionali. Chiedi ai nostri baristi la 

provenienza, Il caffè viene cambiato 

settimanalmente.

Hand brew da 4.0                                                
Caffè filtro specialty estratto  

manualemente fatto mediante 

l’utilizzo di V60 o Aeropress, 

Scegli quello che preferisci.                                                     

Le monorigini le trovi sul cartellone   

Summer drinks.
Espresso Tonic da 5.0                   
Espresso Specialty doppio con acqua 

tonica a scelta

Coldbrew da 5.5                   
Caffè specialty estratto a freddo per 

oltre 18 ore per un caffè rinfrescante, 

con poca acidità e poca caffeina.

Coldbrew tonic da 6.5                   
Caffè specialty cold brew con acqua 

tonica a scelta

Iced matcha latte da 4.0                   
Ghiaccio, latte freddo e matcha 

Iced espresso latte da 3.0                   
Ghiaccio, latte freddo e espresso 

singolo a scelta

Espresso Shakerato da 3.5                   
Doppio espresso specialty shakerato 

con o senza zucchero 

Cold pressed juice.
i nostri estratti di frutta 
fresca preparati e 
imbottigliati ogni giorno

Iron man 5.0                           
Fragola, mela, kiwi

Stress down 5.0                           
Fragola, mela, ananas, menta

Red heart 5.5                           
Frutti di bosco, mela, limone

Energizer 5.0                           
Carota, mela, zenzero

Green power 5.0                           
Mela, kiwi, lime, menta

Succo di arancia 150ml 3.5                           

Succo di arancia 270ml  4.5

Tea and herbal.
Earl Grey, nero 4.0                             
Una miscela di una base di tè nero e olio 

di bergamotto siciliano naturale

Brockely breakfast, nero 4.0                             
Una miscela di quattro di tè neri di 

singola origine, un classico

Sencha 4.5                              
The verde giapponese, dolce e delicato

Magic forrest 4.0                     
Infuso di frutti di bosco, ricco di 

antiossidanti

  

          C h e c c h i
BRUNCH & SPECIALTY COFFEE

AVVERTENZA: Gli ingredienti scritti in grassetto fanno parte dell’elenco degli alimenti che sono fonte di allergie o intolleranze nei soggetti predisposti

Follow us @checchi_cafe & @checchi_downtown

Cake & Sweet.
Tutti i dolci sono di nostra produzione e vengono preparati 
quotidianamente a mano nel nostro laboratorio con 
tanto amore.
Puoi anche trovare proposte senza lattosio o senza glutine.
Chiedi al nostro staff la disponibilità. 
Gli ingredienti li trovi nell’elenco al banco


