Il Caffè Moresco è uno dei locali più ricchi di storia della città di Vicenza.
Un tempo si chiamava Caffè Turco, proprio per lo stile architettonico che
da sempre lo caratterizza. Immerso nella più grande area verde della città,
da decenni offre ristoro e riparo ai cittadini e ai viaggiatori, trovandosi sulla
strada che collega la stazione dei treni al centro storico della città.
Per essere all’altezza di una storia così importante e carica di significato
abbiamo creato un format ad hoc, che fosse in grado di sposare la tradizione
con la modernità dei burger americani: il Fonzarelli’s Cafè.
Gli anni ’50 di Happy Days e la carica di energia di Fonzie entrano per la prima
volta in un luogo come questo, formando un connubio unico e un’atmosfera
di fascino assoluto.

Gentile cliente se hai problemi di allergie o intolleranze alimentari, ti preghiamo di avvisare il personale di sala

Temptations Coffee

Choco cocco

Caffè espresso con aggiunta di crema
al cacao, scaglie di cocco e panna
montata

Amaretto

Caffè macchiato espresso con
aggiunta di amaretti e liquore
all’amaretto

NOCCIOLA

€ 3,00

Choco mint

Caffè espresso con aggiunta di crema
alla nocciola, granella di nocciole e
panna montata

Caffè espresso con aggiunta di crema
al cacao e panna montata
alla menta

Fragola

Caramel pistacchiO

Caffè espresso con aggiunta di crema
al cioccolato bianco, panna montata e
purea di fragole

Caffè espresso con aggiunta di
sciroppo al caramello, panna montata
e crema di pistacchio

Original latte

cocco e cacao macchiato

€ 3,00

Latte macchiato aromatizzato al cocco
con una spolverata di cacao e gocce di meringa

orange e cinnamon macchiato

€ 3,00

chocolate coffee cream

€ 3,50

Crema fredda al caffè con aggiunta di

€ 2,50

strawberry rice milk

€ 2,50

ginger rice milk

€ 2,50

Latte di riso con purea di mango

Latte di riso con purea di fragola

CALDO / FREDDO

€ 3,50

panna montata e caffè espresso

mango rice milk

FREDDO

Espresso coffee cream

Crema fredda al caffè con aggiunta di

Latte macchiato aromatizzato all’arancia
con spolverata di cannella

Latte di riso con sciroppo di zenzero

I cremosi

panna montata e sciroppo al cioccolato

Tiramisu' coffee cream

€ 4,00

Crema fredda al caffè con caffè espresso ed aggiunta
di sciroppo al cioccolato, savoiardi e spolverata di cacao

cappuccino coffee cream

Cremoso cappuccino freddo spolverato di cacao

€ 3,50

EW COF
D BR
FE
L
E
CO

Bevanda al caffè

COLD

prodotta utilizzando la tecnica dell'estrazione a freddo.
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monorigine Etiopia-Sidamo

Grazie a questo metodo è possibile abbassare l'acidità del caffè
creando un infuso perfetto per rivisitare i classici cocktail.

C K TA I L

Citric brew

€ 5,00

Berrycino

€ 4,50

BErry bitter brew

€ 5,50

Mojito al caffè

€ 5,50

Cherry coffee spritz

€ 4,50

Rinfrescante drink a base di cold brew ed essenza di limone

Avvolgente cocktail dove si mescolano cold brew e latte
aromatizzato allo sciroppo di lamponi

L’unione perfetta tra caffè e frutti rossi

La nostra rivisitazione del classico mojito

L’amarena incontra il caffè in questo aperitivo alternativo

Tea

Infusi

€ 3,00

€ 3,00

assam

Tè nero dall’aroma intenso e dal sapore ricercato

english breakfast

Corposo tè nero di Ceylon dal sapore inconfondibile

earl grey

camomile

Infuso di fiori di camomilla delicatamente fruttato

cream orange

Infuso agrumato che si sposa con la morbidezza della vaniglia

sweet berries

Classico tè nero all’aroma di bergamotto

Infuso aromatizzato ai frutti di bosco

chai

winter harmony
verveine

Tè nero dal gusto esotico e speziato

Infuso di frutta con sentori aromatici di mandorle e cannella

morgentau

Tè verde aromatico dai sentori floreali e di mango

Rinfrescante infuso alla verbena

jasmine tea

rooibos vanilla

Tè verde aromatizzato al gusto di gelsomino

tea
cocktail

Infuso di erbe e fiori di vaniglia

chai latte

€ 4,50

virgin tea mojito

€ 5,00

Vellutato infuso freddo di tè Chai con
aggiunta di latte e sciroppo di zenzero

La nostra rivisitazione analcolica
del classico mojito

morgentau e mango

€ 4,50

tea spritz

€ 4,00

Delicato infuso di tè verde Morgentau con
aggiunta di purea di mango e zenzero

Rinfrescante aperitivo a base di infuso
di frutti rossi e prosecco

Appetizers
ALETTE DI POLLO (4pz)

€4,80

Alette di pollo* marinate e fritte accompagnate da
french fries*.

CAMEMBERT BITES (6pz)

€ 4,30

Medaglioni di filante Camembert* ricoperti da una

€ 4,30
CHICKEN STICKS (5pz)
Deliziosi sticks di pollo* avvolti da una fragrante panatura.

FRENCH FRIES*

€ 3,50

Classici sticks di patata*.

croccante panatura.

€ 4,90

RED JALAPENOS (5pz)
Peperoncino* rosso piccante impanato e ripieno di

€ 4,00
DRIPPING FRIES *
Sticks di patata* ricoperti di cheddar sauce e croccante bacon.

formaggio cremoso.
RALPH MALPH (10pz)

€ 4,30
ONION RINGS (6pz)
Anelli di cipolla* interi avvolti da pastella alla birra.

*prodotto surgelato all'origine

€ 8,90

Mix dei nostri fritti composto da camembert bites*,
red jalapenos*, onion rings*, alette di pollo*, chicken
sticks* e french fries*.

1,20 € COPERTO

burgers

TUTTI I NOSTRI BURGERS SONO SERVITI CON PANE FRESCO E FRENCH FRIES*

B E CK Y

€ 11,50

T H E FO NZ

€ 11,90

Hamburger* di manzo, uovo all’occhio di bue, bacon, cipolla caramellata, peperoni saltati e cheddar sauce.

Hamburger* di manzo, insalata iceberg, cipolla caramellata, stracciatella, pomodori secchi e noci.

N A NCY

€ 9,90

J OA NIE

€ 11,90

DA R LA

€ 10,90

AMY

€ 11,90

Cotoletta di pollo*, salsa di pomodoro, mozzarella fior di latte, insalata iceberg e melanzane alla piastra.

Hamburger* di manzo, insalata iceberg, cipolla caramellata, salsa barbecue, stracciatella e bacon.

Hamburger* di manzo, insalata iceberg, salsa piccante, jalapenos bomb* e cheddar sauce.

Salmone affumicato, salsa greca, insalata iceberg e fettina di mela.

W E N DY

€ 8,90

P E N NY

€ 9,90

Hamburger* di manzo, pomodoro a fette, insalata iceberg, cipolla caramellata e cheddar sauce.

Hamburger* di manzo, pomodoro a fette, insalata iceberg, cipolla caramellata, bacon e cheddar sauce.

*prodotto surgelato all'origine

1,20 € COPERTO

sandwiches

hot dog

TUTTI I NOSTRI SANDWICHES SONO SERVITI CON
PANE* INTEGRALE TOSTATO E FRENCH FRIES*

Wurstel di suino racchiuso in un classico pane* da hot dog,
accompagnato da french fries*

€ 6,50

CHEESE DOG

Wurstel di suino ricoperto da cheddar sauce racchiuso in un
classico pane* da hot dog, accompagnato da french fries*.

BACONCHEESE DOG

€ 7,50

Wurstel di suino ricoperto da cheddar sauce e bacon racchiuso
in un classico pane* da hot dog, accompagnato da french fries*

1

Salmone affumicato, insalata iceberg, pomodoro a fette,
fettine di mela e salsa greca

2

Petto di pollo, taleggio, insalata iceberg, pomodoro a fette
e salsa curry e ananas

3

Prosciutto cotto, funghi trifolati, uovo, taleggio, insalata
iceberg, pomodoro a fette e maionese

€ 8,90

BBQ DOG

Wurstel di suino ricoperto da salsa barbecue, cipolla
caramellata e bacon racchiuso in un classico pane* da hot dog,
accompagnato da french fries*

lou ann

€ 8,50

judy

€ 8,00

Misticanza, pomodoro a cubetti, carote, petto di
pollo e salsa greca

Misticanza, cubetti di mela, salmone affumicato
e salsa alle erbe

*prodotto surgelato all'origine

€ 9,90

€ 6,00

HOT DOG

4

Cotoletta di pollo*, bacon, cheddar sauce, pomodoro a
fette, insalata iceberg, maionese e uovo all’occhio di bue

daisy

€ 8,50

sandy

€ 9,00

Insalata iceberg, pomodoro a cubetti, cubetti di
mozzarella, cotoletta* di pollo e salsa alle erbe

Insalata iceberg, stracciatella, petto di pollo,
granella di nocciole e pomodori secchi

Insalatone
1,20 € COPERTO

brunch

1
2
3
4
5

Caffè americano
Cappuccino
Tè
Succo d’arancia

Brioche
Fetta di torta

solo il sabato e la domenica dalle 11:00. alle 15:00

per ogni categoria
scegli un piatto
e componi
il tuo brunch!

Uova all’occhio di bue
Uova strapazzate

Bacon
Prosciutto cotto

1 waffle servito con lo sciroppo di cioccolato e panna
1 waffle accompagnato da fragole e panna

1,20 € COPERTO

€ 13,00

succhi di frutta

a partire da

bibite in bottiglia

a partire da

coca cola alla spina

0,4lt a partire da

birra lager alla spina
birra in bottiglia
vino in calice

0,3lt a partire da

a partire da

a partire da

€ 2,50

aperitivi

€ 2,50

aperitivi analcolici

€ 3,50

cocktail

€ 3,50

cocktail analcolici

€ 3,50

amari

€ 3,00

grappe

€ 3,50

a partire da

a partire da

€ 2,00

€ 6,00

a partire da

a partire da

€ 4,50

€ 3,00

a partire da

€ 2,50

Per i prezzi non indicati si prega di chiedere al personale

