
Senza emozioni

il Tempo è solo un orologio che fa tic tac.

Scansiona il QR code per 
visionare il nostro menù online

Per qualsiasi necessità connettiti a 
“FreeWiFi” e segui le istruzioni per accedere

AVVERTENZA: anche se le ore che passiamo con voi sono sempre 
piacevolmente “Senza Tempo”, per regolamento condominiale, 
il locale deve chiudere entro le 21.30. Confidiamo nella vostra 
comprensione e collaborazione. 

senzatempobiella.it

La nostra priorità è offrirvi prodotti di qualità e il più possibile 
che provengano dal nostro territorio. Abbiamo quindi il 
piacere di indicarvi alcuni dei nostri partners: 



CAFFÈ  | 1,10

CAFFÈ DOPPIO  | 2,20

CAFFÈ CORRETTO  | 1,40

DECAFFEINATO  | 1,40

AMERICANO  | 1,30

ORZO / GINSENG  | 1,40    tazza grande  | 1,60

LATTE  | 1,00    con latte HD  | 1,30

LATTE VEG*  | 1,30

LATTE MACCHIATO  | 1,80    con latte HD  | 2,10

LATTE MACCHIATO VEG*  | 2,10

CAPPUCCINO  | 1,50    con latte HD  | 1,80

CAPPUCCINO Orzo / Ginseng / Dec  | 1,80    con latte HD  | 2,10

CAPPUCCINO VEG*  | 1,80

CAPPUCCINO VEG* Orzo / Ginseng / Dec  | 2,10

CIOCCOLATA CALDA  | 3,50    con panna  | 4,00

TÈ  | 2,50

TÈ SPECIALI  | 3,50

CROISSANT  | 1,50

MINI CROISSANT  | 1,10

PASTICCERIA  | a partire da 1,60

Davvero non so da dove provengano le mie idee. Sicuramente, però, uno degli ingredienti 
chiave è la caffeina. Un paio di tazze di caffè, e tutto prende forma. (Gary Larson)

CAFFETTERIA e COLAZIONI

* bevanda vegetale a scelta tra: SOIA, AVENA, MANDORLA
prodotto surgelato

€ i prezzi indicati sono espressi in Euro



CAFFÈ GOLOSO  | 3,00

Espresso, crema zabaione, panna montata

CAFFÈ TIRAMISÙ  | 3,00

Espresso, crema tiramisù, crema di latte, biscotto

CAFFÈ PISTACCHIO  | 3,00

Espresso, crema pistacchio di Bronte, panna montata

CAFFÈ KROC  | 3,00

Espresso, crema nocciole, panna montata, granella di nocciola

CAFFÈ CIOC  | 2,50

Espresso, crema cioccolato, crema di latte 

CAFFÈ MAROCCHINO  | 2,50

Espresso, Nutella, crema di latte, polvere di cacao 

CAFFÈ SHAKERATO  | 2,50

Espresso, ghiaccio, sciroppo di zucchero di canna 

CAFFÈ SHAKE DELIZIA  | 4,00

Espresso, ghiaccio, crema a scelta tra:
Nocciola, Pistacchio di Bronte, Caramello, Vov, Cocco

CAFFÈ FRAPPÈ DELIZIA  | 4,00

Espresso, gelato, crema a scelta tra:
Nocciola, Pistacchio di Bronte, Caramello, Vov, Cocco

ICEMOCA  | 4,00

Espresso, cioccolato, latte, panna montata, ghiaccio

Il piacere della gola risiede nella squisita delicatezza del palato e nella molteplice 
sottigliezza del gusto, che può solo comprendere un anima sensuale cento volte raffinata. 
(Guy de Maupassant)

CAFFETTERIA GOLOSA

€ i prezzi indicati sono espressi in Euro



YESTERDAY  | 6,00

Prosciutto cotto e fontina

TODAY  | 5,00

Pomodoro, mozzarella, origano, olio evo

TOMORROW  | 6,00

Speck e brie

THE DAY AFTER TOMORROW  | 7,00

Porchetta, provola affumicata, insalata, glassa di aceto balsamico

IN THE MORNING  | 6,50

Tonno, scalogno, pomodoro, salsa rubra, tabasco, origano, olio evo

IN THE AFTERNOON  | 6,00

Zucchine grigliate, prosciutto cotto, Philadelphia

IN THE EVENING  | 7,00

Prosciutto crudo di prima scelta, mozzarella

IMMORTAL  | 5,50

Pane caldo, mortadella

1950  | 5,50

Burro, salame

TIMELESS  | 7,00

Prosciutto crudo di prima scelta, rucola, scaglie di grana, olio evo

2021  | 7,50

Mortadella, pesto di pistacchi, scamorza e crema di aceto balsamico

BACK IN THE FUTURE  | 7,00

Hummus di ceci, pomodori secchi, verdure grigliate, trito di mandorle

Comprai un paio di panini, patatine e da bere, e mangiammo in riva al mare, poi 
dormimmo abbracciati per un’oretta. E le ore filavano via stando insieme senza alcuna 
tensione. (Charles Bukowski)

PANINI

piatto Vegetariano
€ i prezzi indicati sono espressi in Euro



Il segreto del successo nella vita è mangiare tutto quello che ti piace e poi lasciare che i 
cibi se la sbrighino tra di loro nel tuo stomaco. (Mark Twain)

PANINI

A LONG TIME AGO  | 6,50

Lardo, mele, noci, miele

REMEMBER ME  | 8,00

Il panino come te lo ricordi tu

PIADINA / FOCACCIA  | + 1,00

Se il pane non ti ispira… 

BOCCONCINO  | 3,00

Scegli cosa ti stuzzica tra: prosciutto cotto, mortadella, salame

MAXI TOAST  | 5,00    farcito  | 5,50

Ricetta base o… più sfizioso

TOAST  | 4,50    farcito  | 5,00

Ricetta base o… più sfizioso

TRANCIO di PIZZA  | 5,00

€ i prezzi indicati sono espressi in Euro



piatto Vegetariano
Vitellone piemontese a km 0

prodotto surgelato
€ i prezzi indicati sono espressi in Euro

Invitare qualcuno a pranzo vuol dire incaricarsi della felicità di questa persona durante le 
ore che passa sotto il vostro tetto. (Anthelme Brillat-Savarin)

PRANZO

TAGLIERE AFFETTATI MISTI  | 12,00

TAGLIERE FORMAGGI MISTI  | 10,00

TAGLIERE AFFETTATI e FORMAGGI  | 15,00

PROSCIUTTO CRUDO (prima scelta)  | 11,00

PROSCIUTTO CRUDO (prima scelta) con Burrata  | 14,00

PROSCIUTTO CRUDO (prima scelta) con Fior di latte  | 12,00

BURRATA con pomodorini e insalata  | 11,00

CAPRESE con Fior di latte  | 9,00

BRESAOLA con rucola, grana e pomodorini  | 11,00

BATTUTA al COLTELLO classica  | 12,00

TARTARE di PESCE FRESCO 150 gr (del giorno)  | 15,00

Trancio di SALMONE norvegese alla piastra con contorno  | 12,00

PIATTI al VAPORE (del giorno)  | 7,00

MILANESE con patate fritte  | 9,00

CONTORNI a scelta (insalata / patate fritte    )  | 5,00

MOZZARELLA STICK 10 pezzi  | 6,00

ARANCINI 7 pezzi  | 6,00

MIX SFIZIOSITÀ 10 pezzi  | 6,00

VERDURE GRILL  | 7,00



COPPA GRECA  | 5,00

Yogurt greco con ingredienti secondo disponibilità 

AFFOGATO  | 5,00

Gelato affogato a scelta con:
Rhum, Cioccolato, Caffè

GELATO con frutta fresca  | 5,00

DOLCE del giorno  | 5,00

WAFFLE  | 400

Guarnizione a scelta tra:
Nutella, Marmellata, Panna, Sciroppo d’acero

PANCAKES 3 pezzi  | 4,00

Guarnizione a scelta tra:
Nutella, Marmellata, Panna, Sciroppo d’acero

CREMA CATALANA  | 5,00

TARTUFO AL PISTACCHIO semifreddo  | 5,00

TORTINO CUORE CALDO  | 5,00

Se nessuno ti vede mentre lo mangi, quel dolce non ha calorie. (Anonimo)

DOLCI

prodotto surgelato
€ i prezzi indicati sono espressi in Euro



Non ci può essere un buon modo di vivere dove non c’è un buon modo di bere.
(Benjamin Franklin)

BEVANDE e LIQUORI

ACQUA ½ LITRO  | 1,00

BIBITE  | 3,00

THE FREDDO BIO  | 3,50

RED BULL / RED BULL ORGANICA  | 3,50

SUCCHI DI FRUTTA  | 3,00

SPREMUTE  | 4,00

FRULLATI di frutta fresca  | 5,00

Mix di stagione secondo disponibilità

BIRRA MENABREA 33 cl  | 3,50

Bionda, Rossa, Weiss, Strong, Ambrata

BIRRA ARTIGIANALE 33 cl  | 5,00

BIRRA ARTIGIANALE “Un Terzo” alla spina  | piccola 3,00

BIRRA ARTIGIANALE “Un Terzo” alla spina  | media 5,00

LIQUORI  | a partire da 4,00

SUPER ALCOLICI  | a partire da 4,00

AMARI  | 4,00

GRAPPE ARTIGIANALI  | 4,00

bevanda Vegetariana
€ i prezzi indicati sono espressi in Euro



HAPPY HOURS

TAGLIERE APERITIVO  | a persona 8,00

€ i prezzi indicati sono espressi in Euro

Tutti dovrebbero credere in qualcosa;
io credo che mi farò un altro drink…

e anche uno dei nostri super taglieri !



My mojito in La Bodeguita, My daiquiri in El Floridita. (Ernest Hemingway)

COCKTAILS

SPRITZ CLASSICO  | 6,00

Prosecco, Aperol, soda

SPRITZ CAMPARI  | 6,00

Prosecco, Bitter Campari, soda

SPRITZ HUGO  | 6,50

Prosecco, Liquore al Sambuco, soda

SPRITZ CHANEL  | 6,50

Prosecco, Violetta, soda

KIR IMPERIAL  | 6,50

Cassies de Dijon, vino bianco

KIR ROYAL  | 7,50

Cassies de Dijon, Cava DO

AMERICANO  | 6,50

Bitter Campari, Vermouth rosso, soda 

NEGRONI  | 6,50

Gin, Bitter Campari, Vermouth rosso

NEGRONI SBAGLIATO  | 6,50

Spumante Brut, Bitter Campari, Vermouth rosso

DRY MARTINI  | 6,50

Gin, Vermouth Dry

COSMOPOLITAN  | 6,50

Vodka, Cointreau, succo di lime, succo di mirtilli

MOJITO  | 6,50

Rum bianco, succo di lime, foglie di menta, zucchero di canna, soda

MOJITO PREMIUM  | 9,00

Rum premium, succo di lime, foglie di menta, zucchero di canna, soda

MO-WHISKY  | 7,50

Whisky, succo di lime, foglie di menta, zucchero di canna, soda

CUBA LIBRE  | 6,50

Rum bianco, Cola, succo di lime

MARGARITA  | 6,50

Tequila, Cointreau, succo di lime



PIÑA COLADA  | 6,50

Rum chiaro, succo di Ananas, latte di cocco

HEMINGWAY SPECIAL  | 6,50

Rum chiaro, Maraschino, succo di pompelmo, succo di lime

BLOODY MARY  | 6,50

Vodka, succo di pomodoro, succo di limone, salsa Worcestershire, 
Tabasco, sale al sedano, pepe

CAIPIRINHA  | 6,50

Cachaca, lime, zucchero di canna grezzo 

CAIPIROSKA  | 6,50

Vodka, lime, zucchero di canna grezzo

MOSCOW MULE  | 6,50

Vodka, Ginger beer, succo di lime

BELLINI  | 6,50

Prosecco, purea di pesche bianche

GIN TONIC / LEMON / RED BULL  | a partire da 6,00

Gin, acqua tonica / Lemonsoda / Red Bull

VODKA TONIC / LEMON / RED BULL  | a partire da 6,00

Vodka, acqua tonica / Lemonsoda / Red Bull

ROSE LEMON SPRITZER  | 5,50

Acqua tonica al limone, succo di pompelmo, miele

VIRGIN ROYAL HAWAIIAN  | 5,50

Succo di ananas, latte di mandorla, succo di limone

ANITA  | 5,50

Succo di arancia, succo di limone, Angostura, soda

SHIRLEY TEMPLE  | 5,50

Ginger Ale, sciroppo di granatina

APPLE-JITO  | 5,50

Succo di mela, succo di lime, foglie di menta, soda

MELO-GINGER  | 5,50

Succo di melograno, ginger beer, succo di lime

cocktail analcolico
€ i prezzi indicati sono espressi in Euro



Informazione alla clientela inerente la presenza negli alimenti di 
ingrediento o coadiuvanti tecnologici considerati allergeni o dei loro 
derivati.

Elenco degli ingredienti allergici utilizzati in questo esercizio e presenti 
nell’allegato II del Reg. UE n. 1169/2001 - “Sostanze o prodotti che 
provocano allergie o intolleranze”.

Un nostro Responsabile incaricato è a vostra disposizione per fornire 
ogni supporto o informazione aggiuntiva, anche mediante l’esibizione 
di idonea documentazione, quali apposite istruzioni operative, 
ricettari, etichette originali delle materie prime.

One of our Responsible Officers is at your disposal to provide any 
additional support or information, including by showing suitable 
documentation, such as specific operating instructions, recipe books, 
original raw material labels.

Informiamo la gentile clientela che nelle bevande e negli 
alimenti preparati e somministrati in questo esercizio, possono 
essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati 
allergeni.

We inform our customers that in beverages and foods prepared 
and administered in this exercise, can contain ingredients or 
adjuvants considered allergens.

PIANO DI AUTOCONTROLLO

PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

1 Cereali contenenti glutine
e prodotti derivati

(grano, segale, orzo, avena, farro, Kamut)

8 Frutta a guscio e loro prodotti
(mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù,

di pecan, del Brasile, pistacchi, noci macadamia)

2 Crostacei e prodotti a base di crostacei 9 Sedano e prodotti a base di sedano

3 Uova e prodotti a base di uova 10 Senape e prodotti a base di senape

4 Pesce e prodotti a base di pesce 11 Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo

5 Arachidi e prodotti a base di arachidi 12 Solfiti in concentrazione superiori a 10 mg/kg

6 Soia e prodotti a base di soia 13 Lupini e prodotti a base di lupini

7 Latte e prodotti a base di latte 14 Molluschi e prodotti a base di molluschi


