
 
 
 
 
 
 

DOLCEVITA CAFE’ BISTRO’ – RELAX, LOUNGE & DRINK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvenuti 

 

 

 

Ecco la nostra proposta per un piacevole 

LOUNGE DINNER 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

DOLCEVITA CAFE’ BISTRO’ – RELAX, LOUNGE & DRINK 

Dolcevita Cafè Bistrò…  

… il locale che non c’era! 

 

Per noi è un piacere stare insieme. 

Dolcevita Cafè Bistrò nasce dal desiderio di creare un ambiente piacevole basato su due 

componenti comuni, ma ormai non più così scontate: Semplicità e Tranquillità. 

Da noi tutti possono trovare spazio per una pausa dalla frenesia quotidiana; che sia per il 

brunch, il pranzo, l’aperitivo, la cena o anche solo per un buon caffè il nostro staff sarà 

sempre felice di regalarvi un momento di relax, accompagnato sempre dall’elevata qualità 

dei nostri prodotti. 

Scegliamo accuratamente le materie prime da lavorare dando grande spazio a prodotti 

freschi e provenienti da filiere nazionali. I nostri piatti vengono lavorati al momento dalla 

nostra cucina cercando di rispondere a tutte le esigenze dei nostri ospiti.  

Dedichiamo particolare attenzione anche a prodotti biologici o adatti a chi soffre di 

intolleranze alimentari.  

Le nostre proposte per l’aperitivo e la cena sono pensate per essere condivise perché i 

momenti più belli sono quelli che possiamo ricordare con altre persone. 

In poche parole, la nostra mission è dare gusto al relax… 

Buona esperienza Dolcevita! 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

DOLCEVITA CAFE’ BISTRO’ – RELAX, LOUNGE & DRINK 

Taglieri       14,00 €  

Affettati e formaggi misti della Casa       (1,7) 

Selezione di affettati e formaggi misti Gourmet     (1,7) 

 

Fritti        

Patate fritte dippers*      4,00 €  (1) 

Verdure pastellate*      4,00 €  (1,7) 

Jalapenos ripieni di formaggio*     6,00 €  (1,7) 

Code di gambero* in tempura     6,00 €  (1,2,3,4,6) 

Fish & Chips*       6,00 €  (1,4) 

 

Apericena – Food & Beverage (min. 2 persone) 

Scegli la formula più adatta a te, il drink è compreso!  

 

Basic  Piatto di antipasti misti e stuzzichini    12,00 € 

Regular  Piatto antipasto, pizza o focaccia farcita, sottaceti  15,00 € 

Full Piatto antipasto, primo piatto, dolcetto, acqua, caffè  20,00 € 

(solo su prenotazione) 

Gourmet  Piatto antipasto con Mini-tartare di Charolaise / Sushi di 25,00 €

   bresaola Punta d’Anca / Cocktail di gamberi in salsa rosa  

   / Crostini di polenta di Storo con stracciatella, acciughe  

   del Cantabrico e cipolla caramellata     

   (solo su prenotazione) 

 

 

(*) I prodotti indicati potrebbero essere surgelati all’origine 



 
 
 
 
 
 

DOLCEVITA CAFE’ BISTRO’ – RELAX, LOUNGE & DRINK 

 

Piatti freddi      9,00 € 

Carpaccio di manzo con scaglie di grana e rucola     (7) 

Salmone norvegese affumicato servito con triangoli di pane tostato e riccioli di burro su 

letto di insalata fresca         (1,3,7) 

Caesar Salad Dolcevita          (1,3,7,8,9) 

 

Primi piatti            8,00 € 

Tagliatelle all’uovo con funghi porcini       (1,3,9,12) 

Casarecce gamberi*, zucchine e zafferano      (1,2,3,4,6) 

Spaghettoni Cacio e Pepe         (1,7) 

 

Secondi piatti      14,00 € 

Tartare di manzo Charolaise scomposta      (3,10) 

Filetto di maiale al pepe verde con patate speziate      (7,10) 

Tagliata di pollo alle erbe con julienne di zucchine alla piastra   (7) 

Picanha di manzo con spiedino di verdure fresche panate    (1) 

Trancio di salmone scozzese allevato biologico in crosta di patate     

con verdure miste saltate         (4) 

Cotoletta di pollo XXL con patatine fritte e pomodoro alla piastra   (7,9) 

 

(*) I prodotti indicati potrebbero essere surgelati all’origine 



 
 
 
 
 
 

DOLCEVITA CAFE’ BISTRO’ – RELAX, LOUNGE & DRINK 

 

Hamburger serviti con patatine fritte   10,00 € 

AMERICA: 200 gr di carne di manzo italiana D.O.P., cheddar, lattuga, pomodoro, cipolla 

rossa, senape e salsa Worcester                     (1,3,4,6,7,8,10,11) 

DOLCEVITA: 200 gr di carne di manzo italiana D.O.P., lattuga, pomodoro, pancetta 

croccante, briè e maionese               (1,3,6,7,8,10,11) 

VEGGY: Burger di verdure, lattuga, pomodoro, rucola, germogli di soia e mayo vegana

                   (1,3,6,8,11,12) 

CHICKEN: Pollo croccante, lattuga, pomodoro e maionese             (1,3,6,8,10,11) 

MEXICO: 200 gr di carne di manzo italiana D.O.P., lattuga, pomodoro, jalapenos, 

cetriolo, scamorza affumicata, salsa barbecue e tabasco            (1,3,6,8,10,11) 

 

 

 

Hot Dog servito con patatine fritte   8,00 €  

Wurstel artigianale, cheddar, fried onions, ketchup, maionese e senape (1,3,4,6,7,8,10,11) 

 

 

 

Club sandwich serviti con patatine fritte  10,00 € 

CLUB 1: Petto di pollo alla piastra, pancetta, scamorza affumicata, pomodoro e lattuga 

            (1,3,6,7) 

CLUB 2: Prosciutto cotto, cheddar, uovo alla piastra, pancetta, pomodoro, lattuga 

            (1,3,6,7) 

CLUB 3: Salsa al basilico fresco, verdure grigliate, lattuga, pomodoro  (1,3,6,7) 

CLUB 4: Filetti di tonno, uovo sodo, avocado, insalata e maionese  (1,3,4,6,7) 

 

 

(*) I prodotti indicati potrebbero essere surgelati all’origine 



 
 
 
 
 
 

DOLCEVITA CAFE’ BISTRO’ – RELAX, LOUNGE & DRINK 

 

Toast gourmet serviti con patatine fritte  8,00 € 

CLASSICO: Prosciutto cotto, mozzarella fior di latte, lattuga, pomodoro  (1,3,6,7) 

NORDICO: Salmone norvegese affumicato, lattuga, uovo sodo, Philadelphia, olio EVO 

            (1,3,4,6,7) 

VEGETARIANO: Verdure grigliate miste, mozzarella fior di latte, olio EVO (1,3,6,7) 

 

Dessert        4,00 € 

Macedonia di frutta fresca          

Tiramisù home made al barattolo       (3,6,7) 

Fiordilatte mantecato con cioccolata calda e meringhe    (1,3,6,7,8) 

Panna cotta           (7) 

Fragole con panna          (7) 

 

Bevande 

Acqua   2,00 €   Birra spina piccola 0,3l 3,50 €   

Bibite   3,00 €   Birra spina media 0,5l 5,00 € 

Calice vino della casa 2,00 €   Birra in bottiglia 0,5l 5,00 € 

    

Ogni variazione: +0,50 €  /  Ogni aggiunta: +1,00 €   /  Abbondante: +1,00 € 

 

 

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni presenti nelle nostre preparazioni è possibile consultare la scheda allegata 

confrontandola con le indicazioni fornite tra parentesi per ogni piatto, oppure chiedendo al responsabile di sala 



 
 
 
 
 
 

DOLCEVITA CAFE’ BISTRO’ – RELAX, LOUNGE & DRINK 

Elenco allergeni indicati in carta 

 

1. CEREALI contenenti glutine come grano, segale, orzo avena, farro, kamut e i loro 

ceppi derivati e i prodotti derivati 

2. CROSTACEI e prodotti a base di crostacei 

3. UOVA e prodotti a base di uova 

4. PESCE e prodotti a base di pesce 

5. ARACHIDI e prodotti a base di arachidi 

6. SOIA e prodotti a base di soia 

7. LATTE e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 

8. FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, pistacchi e i loro prodotti 

9. SEDANO e prodotti a base di sedano 

10. SENAPE e prodotti a base di senape 

11. SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo 

12. ANIDRIDE SOLFOROSA E SOLFITI in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 

mg/litro in termini di anidride solforosa totale 

13. LUPINI e prodotti a base di lupini 

14. MOLLUSCHI e prodotti a base di molluschi 

 



 
 
 
 
 
 

DOLCEVITA CAFE’ BISTRO’ – RELAX, LOUNGE & DRINK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ stato un piacere 

stare insieme 

 

 

Speriamo abbiate gradito la vostra esperienza 

LOUNGE DINNER 

Nel caso abbiate bisogno di dividere i conti chiedete il preconto al tavolo al nostro staff, 

eviterete così inutili attese in cassa. Grazie 


