
Benvenuto!
Ti ricordiamo che
tutti i prodotti
del menu possono
essere ordinati

da asporto.



CAPPUCCINO
Caffè River K90 + latte biologico montato
alla perfezione = il Cappuccino CoC ha fatto
storia.
Caffè River K90 + Organic Milk foamed to perfection =
The CoC Cappuccino that made history.

CAPPUCCINO ALLA BANANA
Vogliamo dedicarlo all’omone Bud, “corazon
gigante y alma sonante” (Banana Joe, Oliver
Onions).
We want to dedicate it to the big man Bud, “corazon gi-
gante y alma sonante” (Banana Joe, Oliver Onions).

CAPPUCCINO ALLA VANIGLIA
Non sarà un capolavoro come London Calling
(uscito dai Vanilla Studios nel ‘79), ma
nemmeno Hateful.
It won't be a masterpiece like London Calling (relea-
sed by Vanilla Studios in ’79), but not even Hateful! 

CAPPUCCINO ALLA CANNELLA
Mystic Cappuccino, il preferito di Piero
Rossi, Aretino Turista ad Arezzo, quando ri-
cerca l'elevazione metafisica.
Mystic Cappuccino, the favorite of Piero Rossi, Are-
tino Tourist in Arezzo, when he searches for metaphy-
sical elevation.

CAPPUCCINO ALLA
NOCCIOLA
Tranquilli. Non è una po-
zione di Vildibranda Crapo-
mena. ;-)
Keep calm. It isn't one of Witch
Hazel's potions! ;-)

ESPRESSO CON PANNA
Aggiungere panna freschissima al no-
stro espresso? Scherzi? 
OK, cercheremo di non offenderci. :-)
You want to add fresh cream to our espresso?
Are you joking? OK, we'll try not to be offen-
ded. :-)

ESPRESSO 
Caffè River K90 per il nostro incon-
fondibile Espresso.
Caffè River K90 for our unmistakable espresso.
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Espresso

MINI ESPRESSO CON
PANNA
Ti preoccupa di più la tua linea o la
nostra reazione? (Vedi sopra) :-) :-)
Are you more worried about your figure or our
reaction? (See above) :-)

1.10€ 1.30€

2.00€

1.70€

1.80€

1.70€

1.70€

1.70€



MARRAKESH
ALLOZENZERO
Espresso, cacao,
schiuma di latte e
polvere di zenzero
biologico. 
Espresso, cocoa, frothed
milk and Organic ginger
powder.

SPICY
EXPRESS
Spezie naturali per ren-
dere il tuo espresso più
intrigante. Scegli tra
Cannella, Pepe ed Anice.
Natural spices to make your
espresso more intriguing.
Choose between Cinnamon,
Black Pepper and Aniseed.

NUT QUEEN
Crema bianca di noc-
ciole, panna ed
espresso. Viva la re-
gina!
White hazelnut cream  with
espresso and fresh cream.
Long live the Queen!

ESPRESSO ALLA 
NOCCIOLA
Caffè River K90 e noc-
ciole dell’irpinia lavo-
rate artigianalmente.
dai, togliti quel sor-
riso dalla faccia!
Caffè River K90 blend and hand
processed Irpinia hazelnuts.
Come on, wipe that smile from
your face!

KING 
CHOCOLATE
Cioccolato, panna ed
espresso. Nessun ri-
ferimento ad Ernst
Knam.
Chocolate, whipped cream
and espresso. No reference
to Ernst Knam.

MARRAKESH 
EXPRESS
Espresso, cacao e
schiuma di latte. All
aboard the Train!
Espresso, cocoa and frothed
milk.  All aboard the train!

NUT KING
Crema di nocciole con
panna ed espresso. Ab-
basso il re!
Hazelnut cream with espresso
and fresh cream.  Down with
the King!

ESPRESSO 
AROMATIZZATO
Basta un tocco di Rou-
tin 1884 per far sapere
di Vaniglia, Caramello
o Mandorla il tuo
espresso. Ehm, hai de-
ciso?
Just a touch of Routin 1884
to flavor your espresso with
Vanilla, Caramel or Almond.
Um, have you decided?

Anche alla
nocciola bianca!

around winter 2020/21
Espresso▲ꜝ ALLERgENi? CHiEdi iL LiBRO dEgLi iNgREdiENTi

1.80€ 1.80€

1.60€

1.40€

1.30€

1.80€

1.40€

1.20€



KING CARAMEL
Caramello, panna ed espresso. E’ reale o non
è reale?
Caramel sauce, whipped cream and espresso. Is it real
or royal?

CRIC
Scricchia e come un cric ti tira su.
Espresso, panna montata, caramello, gra-
nella di nocciola.
It cracks and like a jack it cheers you up. Espresso,
whipped cream, Caramel, hazelnuts.

NUT QUEEN SBAGLIATO
Espresso, panna di riso e una spolverata di
pepe - sei Fabio Nigri? (corri subito a leg-
gere I migliori di noi di Andrea Scanzi se
non sai di cosa stiamo parlando...)
Espresso, rice milk whipped cream and a sprinkle of
pepper - are you Fabio Nigri? (If you don’t know what
we are talking about, read the book "The best of us,"
by Andrea Scanzi...)

VEG!
CHINNAMOON
L'espresso Coffee O'Clock sogna un
Oriente lontano dal sapore speziato di
cannella, dal profumo di scorza di li-
mone, ma dal dolcissimo cuore di ciocco-
lato bianco.
dreams of an Far East with a spicy cinnamon flavor,
a scent of lemon peel, but a very sweet white cho-
colate heart.

COCOCOFFEE
Se riesci a leggerlo hai capito di che si
parla: una nuvola di panna e cocco che si
vuole tuffare nell’espresso Coffee
O’Clock.
If you can read it you understand what we are tal-
king about: a cloud of cream and coconut that want
to dive into the Coffee O'Clock espresso.

NEW!
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Espresso

2.00€

2.00€

1.80€

2.00€

2.00€



WHITE MOCHA
Lo standard Caffè Mocha
riarrangiato al Ciocco-
lato Bianco.
The classic Caffè Mocha rear-
ranged with white chocolate.

CARAMEL 
MACCHIATO
Su un fondo di cara-
mello, il nostro
espresso macchia il
latte montato alla per-
fezione. Magari piace-
rebbe anche al Cavalier
Baiardo.
On a caramel base a dash of
our espresso brings color to
the perfect foamed milk. Maybe
spotless knight Pierre de
Bayard would like it too.

CAPPUCCINO
CON PANNA
(Se racconti al dieto-
logo quanto è buono non
è che ti dice bravo.)
(If you tell the dietologist
how good it is, that isn't to
say the dietologist will be on
your side!)

CARAMELMOCHA
Lo standard Caffè Mocha
riarrangiato al Cara-
mello.
The classic Caffè Mocha rear-
ranged with caramel.

CAFFÈ MOCHA
Cioccolato fondente,
espresso, latte e panna
montata. Tra gli stan-
dard nel Real Book della
caffetteria internazio-
nale.
Dark chocolate, espresso, milk
and whipped cream. One of the
standards in the Real Book of
international coffee-making.
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With milk

CHAI TEA
il gusto del ginger,
della cannella e dei
chiodi di garofano,
uniti a latte caldo. Uno
speziatissimo Masala in-
diano.
The taste of Ginger, cinnamon
and cloves, combined with warm
milk. A spicy Indian Masala.

2.50€

3.20€ 3.20€

3.20€1.60€

2.20€



DRIP
COFFEE
E’ il caffè più be-
vuto al mondo. Lo
hai mai provato con
la vaniglia o con
il caramello?
It is the most widely
enjoyed coffee in the
world. Have you ever
tried it with vanilla or
caramel?
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Special

IRISH COFFEE
Questa è l’irish Way per
il caffè, però poi fai
attenzione all’italian
Law. (contiene alcol)
This is the Irish way of ma-
king coffee but afterwards pay
attention to Italian Law.
(contains alcohol)

ORANGE GROG
La nostra rivisitazione
della ricetta che l’am-
miraglio Edward Vernon
mise a punto nel 1740.
(contiene alcol)
Our adaptation of the recipe
that Admiral Edward Vernon
perfected in 1740. 
(contains alcohol)

IRISH CREAM
COFFEE
La versione più morbida
e dolce dell’irish Cof-
fee. (contiene alcol)
The smoother, sweeter version
of Irish Coffee. 
(contains alcohol)

JOKER
Cacao, zucchero, rum,
pepe ed Espresso. Ehi,
Batman, ne vuoi un
altro? (contiene alcol)
Cocoa, sugar, Rhum, black
pepper and espresso. Hey,
Batman, do you want another
one? 
(contains alcohol)

I “super riscaldanti”
che ti accompagnano
nelle giornate 
invernali!

▲ꜝ ALLERgENi? CHiEdi iL LiBRO dEgLi iNgREdiENTi

2.00€

4.00€
4.00€

2.80€

1.40€



CIOCCOLATA
COFFEE O’CLOCK

CIOCCOLATA AL
PISTACCHIO

CIOCCOLATA
ALLA CANNELLA

CIOCCOLATA CLASSICA
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Chocolate

Cl
as
si
c

CIOCCOLATA ALLA
NOCCIOLA

Gr
un
ge

Cr
un
ch

Al Coffee O’Clock la Cioccolata è qualcosa da prendere molto sul serio. Poniamo la
massima cura nel prepararla espressamente, utilizzando le migliori materie prime e
latte biologico, senza dimenticare anche qualche opzione Veg.
Puoi scegliere tra le Classic, le aromatiche grunge o le scrocchianti Crunch.

2.30€ CIOCCOLATA BIANCA 2.30€

2.70€ 2.70€

3.00€3.00€



CIOCCOLATA FONDENTE 
AL PEPERONCINO

CIOCCOLATA TROPICAL

CIOCCOLATA ALL’ARANCIA

CIOCCOLATA CON PANNA

CIOCCOLATA BIANCA
ALLE MANDORLE

LATTE E CACAO
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Chocolate

At Coffee O'Clock Chocolate is something to be taken very seriou-
sly. We take great care in preparing it to order, using the best
ingredients and organic milk, without forgetting even a few Veg
options.
You can choose from classic, grungy aromas or crunching crunches.

▲ꜝ ALLERgENi? CHiEdi iL LiBRO dEgLi iNgREdiENTi

3.20€

3.00€

3.00€

2.30€

3.00€

3.00€



CON PANNA
Fondente con latte e panna di riso.
Prepared with rice milk and rice whipped cream.

CLASSICA VEG
Fondente con latte di riso biologico.
Prepared with organic rice milk.

FARRO & MANDORLA
Fondente con latte di farro e mandorle
biologico.
Prepared with organic spelled and almonds milk.

CIOCCOLATA VEG!

CIOCCOLATA CON RUM PAMPERO &
COCOA NIBS
(contiene alcol) 
(contains alcohol)

CIOCCOLATAALGRANDMARNIER
(contiene alcol) 
(contains alcohol)

TRIPLET
La Cioccolata Fondente COC vince tre volte con
salsa di caramello, panna montata e granella
di mandorle!
COC Dark Chocolate wins three times with
caramel sauce, whipped cream and chopped almonds!

NEW!

2.60€

3.50€

3.00€

3.50€

3.50€

3.50€



BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO
India/India

Cina/China
TÈ BANCHA ALLA CILIEGIA #15
Tè verde giapponese bancha alla ci-
liegia, dalla particolarità di es-
sere “deteinato” naturalmente. 
This Japanese cherry flavored Ban-
cha tea   has the peculiarity of
being naturally deteinated.

Tè nero / Black Tea Tè verde / Green Tea

CHINA GREEN OP #10
Tè verde proveniente da coltivazioni
biologiche, profumato, dal gusto
fresco e deciso. 
Ecologically cultivated green tea.
Fragrant smell and a fresh and pro-
nounced taste.

HOJICHA #4
grandi foglie di tè verde tostato.
Leggero con uno spunto di nocciola. 
Large leaves of toasted green tea.
Light with a hint of hazelnut.

SPECIAL JASMINE #18
Tè verde cinese arricchito con fiori
di gelsomino asiatico, dolce e pro-
fumatissimo. 
China green tea enriched with flo-
wers of Asia Jasmine. Sweet and very
fragrant.

MOROCCAN MINT #17
Tè verde cinese con foglie di menta
piperita, poca caffeina, ricco di
ferro e vitamine.
China green tea with peppermint lea-
ves, low caffeine content, rich in
iron and vitamins. 

TÈ ALLA CANNELLA #5
Tè nero di Ceylon con pezzi di can-
nella, scuro e corposo. 
Ceylon black tea with cinnamon pie-
ces, rich and dark.  

CHINA EARL GREY #2
Tè nero cinese aromatizzato con ber-
gamotto, colore ambrato scuro, pro-
fumatissimo. 
Black bergamot scented tea with a
dark amber colour and strong scent.

COCCO #7
Tè nero aromatizzato e con pezzetti
di cocco. 
Black tea with coconut aroma and
small chunks.

ENGLISH BREAKFAST #1
Miscela di tè neri indiani, forte,
aromatica, scura in tazza.
A blend of black Indian teas
- strong, aromatic, dark in cup. 
TÈ DARJEELING #6
Tè che cresce alle pendici dell’Hi-
malaya, dal sapore moscatellato,
spezie, noci. 
This tea is grown at the foot of the
Himalayas; hints of moscatello, spi-
ces and walnut. 

TÈ ALLA VANIGLIA #24
Tè nero cinese dal gusto classico
profumato alla vaniglia.
Chinese black tea, classic taste
with vanilla scent.

CEYLON DETEINATO OP #20
Tè nero a foglia intera dal gusto
morbido e rotondo, deteinato con il
metodo delicato che utilizza l’ani-
dride carbonica. 
Large leaf black tea with smooth and
round taste, decaffeinated by gentle
CO2 processing.

Giappone/Japan Tè 

Tisana / Herbal tea
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Tè e tisane

TÈ CHUN MEE AL LIMONE #19
China green cinese, con scorza di
agrumi. Profumatissimo e digestivo.
China green tea, enriched with ci-
trus. Strongly fragrant, digestive.

Se non vai di fretta, una tazza di tè è un’ottima scusa per
starsene al Coffee O’Clock. Ti andrebbe una seconda infu-
sione come si fa in Cina? Nessun problema: riportaci la
teiera e – gratuitamente – annegheremo le tue foglioline
con altra acqua calda. 

Tè Bianco confiori e frutta
PEARL OF CHINA #8
gemme di Pai Mu Tan con boccioli di
rosa gialla e fiori d’arancio. Aroma
di cedro naturale.
Gems of Pai Mu Tan with yellow rose
buds and orange blossoms. Natural
cedar aroma.

LADY ANGEL #3
Tè Pai Mu Tan, petali di malva e gi-
rasole, profumo di uva e frutti
rossi. 
Pai Mu Tan tea, mallow and sunflower
petals, scent of grapes and red
fruits.

SNOW WHITE #16
Miscela di tè bianchi cinesi, petali
di rosa rossa e calendula. Aroma di
pesca e fragola. 
Mixture of Chinese white tea, red
rose petals and calendula. Peach and
strawberry aroma.

Tè bianco / White Tea

2.30€



BIO

BIO

BIO

Tempo di infusione consigliato
Recommended infusion time

Tisana
Herb tea

Tè nero/Tè bianco
Black tea/White tea

MIRTILLO-CILIEGIA #9
Karkadè, mirtillo, ciliegia, uvetta passolina, rosa
canina, sambuco, fiordaliso.
Blueberry and cherry: hibiscus, blueberry, cherry,
raisin, wild rose, elderberry, cornflower.

INFUSO PESCA E ALBICOCCA #21
Karkadè, rosa canina, scorza di arancio, mela, petali
di girasole, aromi. 
Hibiscus, wild rose, orange rind, apple, sunflower pe-
tals, aromas.

BUON RESPIRO #23
Miscela balsamica, fiori di tiglio argentato. Foglie
di eucalipto, malva, timo, menta piperita, farfara e
salvia. Semi di finocchio, gemme di pino, fiori di ca-
momilla e calcatreppa.
Balsamic blend, silver linden tree flowers, eucalyptus
leaves, mallow, thyme, peppermint, coltsfoot and sage.
Fennel seeds, pine gems, camomile flowers and amethyst
sea holly. 
CAMOMILLA #13
Capolini interi di Matricaria Camomilla: pianta cono-
sciuta fin dall’antichità per le sue proprietà cal-
manti e sfiammanti. 
Whole Matricaria Camomile blooms: a plant known since
antiquity for its soothing and anti-inflammatory pro-
perties.

FINOCCHIO E LIQUIRIZIA #12
Miscela specifica per il dopo pasto, unisce le note
proprietà digestive della liquirizia all’azione “anti-
gonfiore” del finocchio. 
Specifically blended for after meals, it combines the
well known digestive properties of liquorice with the
anti-swelling action of fennel.

GINGER LEMON #11
Lemon grass, radice di ginger, scorza di arancio.
Lemon grass, ginger root, orange peel.

ROSSO AFRICA #25
Miscela di rooibos, scorza di arancio, lampone e fiori
al profumo di agrumi. 
Blend of rooibos, orange peel, raspberry and citrus-
scented flowers. 

PURITY #26
Miscela di erbe dalle note proprietà depurative. Fo-
glie di melissa, verbena, salvia. Lemon grass, scorze
di limone, ribes rosso e calendula. gusto fresco di
limone. 
Herbal blend with well-known depurative effects. Lemon
balm, verbena, sage, lemon grass, lemon peel, redcur-
rant, calendula, fresh lemon taste. 

FRUTTI DI BOSCO #22
Karkadè, rosa canina, mela, sambuco, mirtilli, mora
foglie, aromi naturali, calendula e malva. 
Hibiscus, wild rose, apple, elderberry, blueberry,
blackberry leaves, natural flavors, calendula and mal-
low.

GIOIELLO DEL NILO #14
Karkadè bianco, rosa canina, mela, scorza di limone,
fiori di malva, petali di rosa rosa. 
White hibiscus, wild rose, apple, lemon peel, mallow
flowers, pink rose petals.

around winter 2020/21
Tè e tisane

Tè verde
Green tea

If you aren't in a hurry, a cup of tea is a great excluse to spend
some time at Coffee o'Clock. Do you fancy a second brew, like they do
in China? No problem: bring the teapot back and we'll fill it up free
of charge.

Teas and herbal teas

▲ꜝ ALLERgENi? CHiEdi iL LiBRO dEgLi iNgREdiENTi

& Tisane 2.30€



0,30 € in più

Ti prepariamo qualsiasi nostro prodotto con:



I SALATI 
Al Coffee O' Clock prepariamo i nostri sa-
lati scegliendo soltanto i migliori ingre-
dienti, privilegiando i prodotti del
territorio e quelli provenienti da agricol-
tura biologica. Le farciture che ti propo-
niamo vengono associate a moltissimi tipi
di pane differenti: dai un’occhiata alla ve-
trina e troverai certamente ciò che centra
i tuoi gusti.

SANDWICHES
At Coffee O 'Clock we prepare our sandwiches
by choosing only the best ingredients, pre-
ferring products of the neighboring areas
and those coming from organic farming. Our
suggested fillings are combined with many
different types of bread: take a look at the
showcase and you will surely find what suits
your taste.
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I panini▲ꜝ ALLERgENi? CHiEdi iL LiBRO dEgLi iNgREdiENTi

LE FARCITURE
FILLINGS
#1 Mozzarella, Pomodoro, Basilico e Olio
Extravergine d’oliva
Mozzarella (Soft White Cheese), Tomato, Basil
and Extravirgin Olive Oil

#2 Mozzarella, Pomodori Secchi, Rucola e Cap-
peri
Mozzarella (Soft White Cheese), Dried Toma-
toes, Rocket and Capers

#3 Pecorino e Radicchio
Pecorino (Italian sheep's milk cheese)
and Chicory 

#4 Prosciutto Crudo
Tuscany Ham

#5 Mortadella
Mortadella

#6 Cotto e Formaggio 
Cooked Ham and Cheese

#7 Bresaola, Rucola e Parmigiano Reggiano
Bresaola (Italian Air-cured Beef), Rocket and
Parmisan Cheese

#8 Tonno, Capperi e Pomodoro
Tuna, Capers and Tomatoes

#9 Tonno e Capperi
Tuna and Capers

#10 Salmone Affumicato, Philadelphia, Kiwi e
Rucola
Smoked Salmon, Philadelphia Creamy Cheese,
Kiwi and Rocket

#11 Verdure Grigliate, Pinoli e Origano (Pe-
peroni, Zucchine, Melanzane)
Grilled Vegetables, Pine Nuts and Oregano
(Peppers, Courgettes, Aubergines)

#12 Salame, Pomodoro e Senape in Grani
Salami, Tomato and Mustard Seeds

#13 Speck, Ricotta e Olive Nere
Italian Smoked Ham, Ricotta Cheese and Black
Olives

1.90€ / 2.90€



La plastica sta distruggendo interi ecosistemi marini ed è 
giunto per Coffee O' Clock il momento di eliminare 5.000 
bottiglie di plastica all'anno per servirti generosi bicchie-
ri di acqua purificata da uno speciale impianto che ci 
garantisce un elevatissimo e costante livello di qualità al 
solito prezzo di 0,30 €, soltanto sufficiente a coprire i 
nostri costi.

Pura e senza plastica!

0,30 €
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COFFEEO’CLOCK
Abitare il Coffee O’Clock
significa vivere ed osser-
vare la città da un punto
di vista privilegiato. Puoi
sederti con tutta tranquil-
lità per leggere i quoti-
diani nazionali ed
internazionali o le nume-
rose riviste a disposizione
senza alcun obbligo di con-
sumare. Quando decidi di
farlo hai però la possibi-
lità di scegliere tra caffè
ed altri prodotti della
massima qualità. 
Non ti chiediamo neppure di
riportarci le stoviglie che
avrai ritirato al bancone;
se però lo farai, anche ma-
gari consegnandole a Nettie
la Caffelatta, lo apprezze-
remo moltissimo.

ALLERGENI
Per conoscere gli allergeni
presenti nella pasticceria e nei nostri
panini è a tua disposizione il Libro
degli ingredienti e anche lo staff
potrà darti informazioni.

SENZA GLUTINE
Nella vetrina pasticceria troverai una
piccola selezione di dolci garantiti
senza glutine.

VEG
Ognuno dei nostri drink a base di latte
può essere realizzato con ingredienti
veg: scegli tra le varie opzioni ri-
portate nel retro di questo menu e ri-
chiedi la tua variazione al momento
dell’ordine.
grazie per averci scelto!

COFFEEO’CLOCK
To inhabit Coffee o'-
Clock is to live and
watch the city from a
privileged viewpoint.
You can sit serenely to
read the national and
international newspapers
or the numerous magazi-
nes available being
obliged to order. When
you decide to do so, you
can rely on high quality
coffee and other pro-
ducts. 

We don't even ask you to
bring back the crockery
you pick up at the coun-
ter; but if you do, maybe
even delivering it to
“Nettie The Caffelatta”,
we will appreciate it
very much.

ALLERGENS
For information about

the allergens in the pastries and the
sandwiches, the “ingredients book” is
at your disposal and the staff can also
give you information.

GLUTEN FREE
In the pastry showcase there is a small
selection of gluten-free desserts.

VEG
Each of our milk based drinks can be
made with veg ingredients: choose from
the options listed at the back of this
menu and ask for your variation when
you order.

Thanks for choosing us!


