AFTERNOON TEA

Gamberini Locale storico d’Italia
Fu aperto a Bologna nel 1907 e da allora è punto di
riferimento per i Bolognesi e i turisti di passaggio
sotto i prestigiosi portici di via Ugo Bassi.
Dal 2020 è anche a Firenze con tutte le proprie
gustose specialità di pasticceria tradizionale dolce
e salata, perfette per soddisfare la clientela in ogni
momento della giornata.
L’ambiente elegante, la cura per gli arredi, il servizio,
la posateria, le porcellane, che da oltre un secolo
contraddistinguono il marchio Gamberini, ridanno
splendore al Curtatone, storico locale fiorentino.
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AFTERNOON TEA
Tutti i giorni - Every day
Dalle 14:00 alle 19:00 - From 14:00 to 19:00

SANDWICHES - Sandwiches
Pane al latte con prosciutto crudo
Milk bread with Parma ham

Pane integrale con verdure miste e crema di Formaggio
Wholemeal bread with mixed vegetables and cream Cheese

Pane al nero di seppia con Salmone affumicato e Burrata
Squid ink bread with Burrata cheese and smoked Salmon

Brioche con prosciutto cotto e Fontina

Brioche bread with ham and Fontina cheese

Galletta con Mozzarella , pomodoro e basilico

Galletta with Mozzarella , tomato, and fresh basil

Americanino soffice con crema di Tonno
Soft bun with Tuna cream

SCONES - Scones

Scones al forno serviti con Panna rappresa e confettura ai frutti di bosco
Scones served with clotted Cream and berry jam

DOLCI - Pastries

Assortimento di quattro Mignon dolci e quattro Biscotti
Assortment of four small sweet pastries and four biscuits

CLASSICO AFTERNOON TEA
15€ per persona
15€ per person

PROSECCO AFTERNOON TEA

Include un calice di Prosecco, 20€ a persona
Including a glass of Prosecco, 20€ per person

CHAMPAGNE AFTERNOON TEA

Include un calice di Champagne Ruinart brut, 25€ a persona
Including a glass of Ruinart brut champagne, 25€ per person

5

TÈ NERO - Black tea

Darjeeling - Darjeeling
Tè nero indiano proveniente dalla zona di Darjeeling, letteralmente
“Terra dei fulmini”, è considerato lo “champagne” tra i tè
Indian black tea from Darjeeling area, literally “Land of thunder-bolts”, it is regarded
as the “champagne” among teas
Earl grey imperiale - Earl grey imperial
Tè nero Darjeeling di alta qualità arricchito dal miglior bergamotto di Calabria.
Sapore pieno, aroma fruttato estremamente fragrante
High quality Darjeeling black tea enriched by best Calabrian bergamot.
Full flavor, extremely fragrant fruity aroma
English breakfast - English breakfast
Miscela tradizionale di tè neri spezzati, forte e corposo, ideale per la colazione con
un pizzico di latte o limone
Traditional blend of broken black teas, strong and full bodied, ideal for breakfast
with a dash of milk or lemon
Lapsang - Lapsang
Miscele di tè nero cinese, con un delizioso accenno affumicato, create per gli
amanti di tè forti e saporiti
Chinese black tea blends, with a delicious smoky hint, created for lovers of strong,
flavourful teas
Rosa d’inverno - Winter rose
Miscela di tè verde giapponese e tè cinese alla rosa nera, arricchita da boccioli di
rosa e petali di girasole. Sapore dolce e fruttato di pesca e albicocca
Blend of Japanese green tea and Chinese black rose flavoured tea, enriched by rose
buds and sunflower petals. Sweet and fruity flavour of peach and apricot
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TÈ VERDE - Green tea

Special gunpowder - Special gunpowder
Il tè verde cinese più bevuto al mondo, che unisce un sapore fresco e leggero alle
sue proprietà salutari
The most widely drunk Chinese green tea in the world, combining a fresh, light
flavour with its healthy properties
Sencha - Sencha
Ottimo Sencha di primo raccolto dal profumo fresco e soave, sapore dolce e
vellutato in bocca, con ricche sfumature vegetali
First harvest of excellence Sencha, fresh and sweet scent, velvety flavour, with rich
vegetal nuances
Jasmine dragon phoenix - Jasmine dragon phoenix
Un eccezionale tè verde fatto con gemme apicali arrotolate a forma di perla,
insieme a fiori di gelsomino. Aroma molto forte e aroma di miele
An exceptional green tea made from the apical buds rolled into pearl shape,
together with jasmine flowers. Very strong aroma and honey flavoured
Marrakech mint tea - Marrakech mint tea
Miscela tradizionale di tè verde cinese gunpowder e Nanah marocchina. Aroma
dolce e sapore pieno. Il tè perfetto per tutti i viaggiatori
Traditional blend of Chinese Gunpowder green tea and Nanah Moroccan. Sweet
aroma and full flavour. The perfect tea for all travelers
Bancha fiorito - Flowery Bancha
Miscela altamente profumata di tè verde giapponese e tè verde al gelsomino
cinese. Fruttato, sapore fresco, retrogusto persistente
Highly fragrant blend of Japanese green tea and Chinese jasmine green tea. Fruity,
fresh flavour, longlasting aftertaste

TÈ BIANCO - White tea

Pai mu tan - Pai mu tan
Una specialità assoluta: il tè cinese “White Peony”. È un tè bianco primaverile
composto da giovani foglie e gemme. Gusto morbido, aroma floreale con nota
simili al miele. Sapore arrotondato
An absolute speciality: Chinese “White Peony” tea. A spring white tea made up of
young leaves and buds. Smooth taste, floral aroma with notes like honey.
Rounded flavour
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INFUSI - Infusion

Rooibos, senza teina - Rooibos, decaffeinated
Una miscela delicata di Rooibos, petali di rosa, malva e girasole, con aroma dolce
e intenso di crema al caramello. Senza caffeina, è la bevanda perfetta in qualsiasi
momento
A mild blend of Rooibos, rose petals, mallow and sunflower, with sweet and intense
aroma of crème caramel. Caffeine free, it is the perfect anytime drink
Frutti di bosco, senza teina - Mixed berries, decaffeinated
Questa creazione di ibisco, cinorrodi e pezzi di frutta è perfetta sia calda che
ghiacciata. Senza caffeina, adatto in qualsiasi momento della giornata, con un
forte sapore fruttato
This creation of hibiscus, rosehips and fruit pieces, is perfect both hot or iced.
Caffeine free, suitable at any time of the day, with a strong fruity flavour
Ginger & lemon, senza teina - Ginger & lemon, decaffeinated
Miscela di erbe deliziose, rivitalizzanti, agrumate: bevi tutto il giorno! Citronella,
radice di zenzero, scorza d’arancia, aroma naturale di limone e zenzero
Delicious, revitalizing, citrusy herbal blend: drink it throughout the day! Lemon
grass, ginger root, orange rind, lemon and ginger natural flavor
Relax, senza teina - Relax, decaffeinated
Una miscela di erbe dalle rinomate qualità calmanti e addolcenti: camomilla,
fiori d’arancio, tiglio, luppolo, menta e passiflora sono tra gli ingredienti
principali
A blend of herbs of renowned calming and mellowing qualities: camomile, orange
flower, linden, hops, mint and passionflower are among the principal ingredients
Finocchio & liquerizia, senza teina - Fennel & liquorices, decaffeinated
I semi di finocchio dalle note proprietà digestive si uniscono alla radice di
liquirizia in questa miscela delicata e morbida a base di erbe
Fennel seeds of well known digestive properties join the licorice root in this mild,
soft herbal blend
Camomilla, senza teina - Chamomile, decaffeinated
Capolini interi di Matricaria Chamomilla: la pianta è nota fin dall’antichità per le
sue proprietà calmanti e lenitive. Sapore dolce e morbido
Whole flower heads of Matricaria Chamomilla: the plant is known since ancient
times for its calming and soothing properties. Sweet, smooth taste
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CAFFÈ - Coffee

Caffè filtrato con miscela Kavè - Filter Coffee with Kavè blend
Per l’eleganza e la rotondità di corpo, il valore del dolce che, con decisione,
prevale sugli altri, questa storica miscela è particolarmente indicata per
accompagnare la degustazione di pasticceria dolce e salata.
Caffè French Press con Arcadia Bio - French Press Coffee with Arcadia Bio
Miscela di Arabica, da Brasile e Messico, e pregiata Robusta indiana, provenienti
da agricoltura biologica certificata. Selezionate e tostate per garantire un gusto
morbido ed equilibrato.
V60 con monorigine Etiopia - V60 with Ethiopia single-origin coffee
Un caffè dall’aroma prezioso e antico, un viaggio alle origini del gusto
A coffee cherishing a precious and ancient aroma, a journey to the origins of taste

I nostri caffè sono selezionati tra le
proposte della centenaria torrefazione
bolognese Filicori Zecchini.
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ALLERGENI - Allergens
1

Cereali contenenti glutine e prodotti derivati
Cereals containing gluten and products thereof

2

Crostacei e prodotti a base di crostacei
Crustaceans and products thereof.

3

Uova e prodotti a base di uova
Eggs and products thereof

4

Pesce e prodotti a base di pesce
Fish and products thereof

5

Arachidi e prodotti a base di arachidi
Peanuts and products thereof

6

Soia e prodotti a base di soia
Soybeans and products thereof

7

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
Milk and products thereof (including lactose)

8

Frutta a guscio - Nuts

9

Sedano e prodotti a base di sedano
Celery and products thereof

10

Senape e prodotti a base di senape
Mustard and products thereof

11

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
Sesame seeds and products thereof

12

Lupini e prodotti a base di lupini
Lupin and products thereof

13

Molluschi e prodotti a base di molluschi
Molluscs and products thereof

14

Anidride solforosa e solfiti
Sulphur dioxide and sulphites

Se sei allergico o intollerante ad una o più sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive
degli specifici allergeni. Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano
allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.
If you are allergic or intolerant to one or more substances, please let us know, and we will tell you which
courses and beverages do not contain the specific allergens. The information regarding the presence of
substances or products causing allergies or intolerances are available by contacting the staff on duty.
I piatti contrassegnati con (*) sono preparati con materia prima congelata o surgelata all’origine.
Dishes marned with (*) are prepared with frozen products
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SANDWICHES - Sandwiches
Pane al latte 1,3,7 con prosciutto crudo
Milk Bread 1,3,7 with Parma ham
Pane integrale 1,3,7 con verdure miste e crema di Formaggio 7
Wholemeal Bread 1,3,7 with mixed vegetables and cream Cheese 7
Pane al nero di seppia 1,3,7,13 con Salmone 4 affumicato e Burrata 7
Squid ink Bread 1,3,7,13 with Burrata cheese 7 and smoked Salmon 4
Brioche 1,3,7 con prosciutto cotto e Fontina 7
Brioche Bread 1,3,7 with ham and Fontina Cheese 7
Galletta 1,3,7 con Mozzarella 7, pomodoro e basilico
Galletta puff 1,3,7 with Mozzarella 7, tomato, and fresh basil
Americanino 1,3,7 soffice con crema di Tonno 4
Soft Bun 1,3,7 with Tuna 4 cream
SCONES - Scones
Scones 1,3,7 al forno serviti con Panna 7 rappresa e confettura ai frutti di
bosco
Baked plain Scones 1,3,7 served with clotted Cream 7 and mix berries preserve
DOLCI - Pastries
Assortimento di quattro Mignon 1,3,7,8 dolci e quattro Biscotti 1,3,7,8
Assortment of four small Cakes 1,3,7,8 and four Biscuits 1,3,7,8
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Via Curtatone, 6 - 50100 Firenze
Phone: (+39) 055 0982194
Via Ugo Bassi, 12 - 40123 Bologna
Phone: (+39) 051 296 0467
Email: info@gamberini.eu
www.gamberini.eu
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