
Nome Infuso Menta e Cedro

NoteDalle proprietà rinfrescanti, con una
persistente nota 
di menta e un 
retrogusto 
leggermente
agrumato.

Nome Cocktail di agrumi

Note Infuso di scorze di agrumi, frutti
e fiori. Una bevanda 
rinfrescante, 
dal colore caldo 
con note intense 
di agrumi.

Nome Frutti Rossi di Bosco

NoteUna profumata miscela di frutta 
essiccata e fiori lavorati, caratterizzata
dal sentore dolce 
e avvolgente dei 
frutti di bosco.
La mela essiccata
dona dolcezza,
bilanciata dai fiori 
di ibisco e dalle 
bacche di sambuco.

Nome Te Nero Ceylon

Note Tè Ceylon O.P. dalla foglia lunga.
Contenente tutte le proprietà 
organolettiche del tè 
di origine Sry Lanka. 
Un sapore morbido, 
avvolgente, intenso, 
con una leggera 
nota sapida.

Nome Te Verde Zenzero Limone
da agricoltura biologica

NoteUna miscela di erbe e frutti dal 
marcato aroma di 
zenzero e agrumi.
In bocca emerge
il sapore erbaceo
del tè verde.

Nome Camomilla
da agricoltura biologica

Note Fiori interi e profumati.
L’infuso ha un colore
giallo dorato ed il 
profumo delicato
ma intenso tipico
della camomilla.

Nome Tè Verde Gunpowder
da agricoltura biologica

Note Te verde cinese, della tipologia
Gunpowder, con foglie intere arricciate
semifermentate, 
dal piacevole 
e caratteristico
sentore erbaceo.
Ricco di proprietà 
benefiche.

Nome Tè Bianco Pai Mu Tan

Note Te bianco, scelto dagli intenditori 
come il più pregiato tè al mondo. 
Solo germogli delle 
migliori piante 
cinesi che donano 
freschezza, dolcezza 
e un sentore di 
castagna dolce.

TE E INFUSI IN FOGLIAI CHF 6.00
INFUSI IN FOGLIA DI ELEVATA QUALITÀ

Caffe Pascucci
LUGANO www.pascucci.it

LA MOKA
caffettiera CHF 5.00
2  tazze
da soli o da

condividere

mokamisù CHF 8.00
la moka con i savoiardi
e la crema confuso

affogato al caffè CHF 6.00
pascucci
gelato con caffè

CAFFETTERIA ITALIANA
espresso CHF 2.50
caffè cream / longè CHF 3.00
doppio espresso CHF 4.50
decaffeinato CHF 3.50
americano CHF 3.00 4.60
iced americano CHF 3.00 4.60
ginseng bio CHF 3.50 4.00
bevanda biologica con estratto 
di ginseng senza addittivi

matcha chai bio CHF 4.00 4.50
bevanda biologica Pascucci 
che unisce te verde e zenzero 

matcha chai freddo CHF 4.00 4.50
orzo CHF 3.50 4.00
cappuccino CHF 4.20
cappuccino veg CHF 4.90
cappuccione CHF 4.90
cappuccione veg CHF 5.90
latte macchiato CHF 4.90
flat white CHF 4.90
cappuccione con due espressi 

sorbetto CHF 5.80
al caffè
La nostra storica 
crema ghiacciata 
al caffè, un classico 
dagli anni ‘60

FRESH BREWED FILTER COFFEE 
filter coffee da CHF 3.50
chiedi al barista
qual’è 
la specialità 
del giorno 
all’interno
dell’azomico



CLASSICI PASCUCCI 
espressino CHF 4.00
espresso, crema 
di latte, pas-ciok
in polvere

espressino CHF 4.00
caramel
espressino con
caramello

espressino CHF 4.50
ciaobella
espressino con
cioccolato bianco
e panna montata

espressino CHF 5.00
pistacchio
espressino con
crema pistacchio
e panna montata

espressino CHF 5.00
ruby
espressino con
cioccolato rosa
e panna montata

SUPERFOOD LATTES CHF 5.50

beetroot / matcha / turmeric

HOT

ICED

variazione ricette
panna montata / crema confuso + CHF 1.00
latte vegetale + CHF 1.00

flavour free
caramello / vaniglia / cannella

CLASSICI PASCUCCI 
caffe confuso CHF 5.80
Il nostro espresso  
con Crema Confuso
alla vaniglia

mokaccino CHF 5.40
Espresso, cioccolata
calda densa “Pas-Ciok” 
e crema di latte

paspuccio CHF 5.40
Il cappuccino classico
della Pascucci con cacao 
“Pas-Ciok” in polvere 
e caramello

argentino CHF 5.40
Un classico cappuccino 
Pascucci con 
“Dolce di Latte”

gianduio CHF 6.40
Il nostro cappuccino 
abbracciato da crema
alla gianduia con panna 
montata e granella 
di nocciole

caffe dei bimbi CHF 4.00
Pas-Ciok calda e densa con  
crema confuso e smarties 

HOT 
hot mocha CHF 5.90 6.90
espresso, 

pas-ciok e

latte montato

hot latte CHF 5.60 6.60
I nostri 

caffelatte

pas-ciok CHF 5.50
classica 
cioccolata

calda

ICED 
iced mocha CHF 5.90 6.90
frozen al 
cioccolato, 
espresso

iced latte  CHF 5.40 6.40
espresso, ghiaccio
e latte freddo

FRAPPO 
frappo CHF 5.90 6.90
espresso, latte, 

zucchero di canna,

da completare con

panna montata o
crema confuso

mocha chip CHF 5.90 6.90
frappo
un frappo con gocce

di cioccolato fondente

e la nostra crema 

confuso

ruby  CHF 5.90 6.90
smoothie
un frappo con 

cioccolato ruby

FRAPPO SHAKE 
frappo shake CHF 5.90 6.90
frozen con latte e crema confuso in polvere, 

il tuo gusto a scelta e panna montata

fragola

matcha

banana

pistacchio

cioccolato 
bianco

ICED TEAS - SUCCHI E BIBITE
tè freddo bio CHF 6.00

te verde

te al limone

te alla pesca 

te da agricoltura 
biologica ottenuto
con infusione di 
foglie di te e 
addolcito con 
zucchero di canna.

Succhi bio CHF 6.00
ace / albicocca / ananas / pera / pesca

Succhi bio CHF 7.20
mela e zenzero

mela e curcuma

Succhi CHF 6.00
arancia
melagrana

Limonata bio CHF 7.60
da agricoltura 
biologica

bevanda liscia / 
non gassata

con succo di limoni 
di Sicilia

Cold Brew CHF 4.80
Coffee bio

da agricoltura 

biologica

caffe freddo 

senza zucchero


