Angelini Cafè
LOCOROTONDO

caffè

caffè speciale

Caffè espresso

Espresso con panna

Espressino

Caffè leccese

Cappuccino

Caffè freddo

Caffè DEK

Caffè corretto
Caffè americano

altro
Tè caldo (classico, nero, verde)

Caffè shackerato
Caffè della casa
Espressino freddo

Tè artigianale
Infusi e tisane
Cioccolata calda

pasticceria

Camomilla

Cornetto

Latte macchiato / corretto

Trecce da latte

Ginseng (tazza piccola)

Crostate e torte al trancio

Ginseng (tazza grande)

Muffin

Orzo (tazza piccola)

Pasticciotto

Orzo (tazza grande)

Sfoglia - Treccia - Monachina

amari e digestivi
1/2 amaro

Grappa barricata

Amaro intero

Grappa riserva

Baileys

Liquori nazionali

Grappa bianca

Liquori esteri

Angelini Cafè
LOCOROTONDO

bevande

birre

Acqua minerale 0,5 lt.

Dreher / Peroni / Raffo 33 cl.

Acqua minerale 1 lt.

Nastro azzurro / Heineken 33 cl.

Coca cola / Coca zero 33 cl.

Nastro azzurro / Ichnusa 66 cl.

Fanta / Sprite / Chino' / Lemon

Corona 33 cl.

soda / Crodino 33 cl.

Ichnusa 33 cl.

Tè limone o pesca 33 cl.

Tennent's

Estathè limone o pesca 33 cl.

Miscelada

Red bull

Birra artigianale bionda

Acqua tonica / Cedrata / Ginger

Birra artigianale rossa

Granita

Birra senza glutine

Yogurt
Frappè / Frullato
Spremuta

gelateria

Succo di frutta

Cono piccolo

Campari

Cono Grande

Cocktail's San Pellegrino

Aggiunta panna

snack e aperitivi (senza bevanda)
Mini: fave, olive, taralli, arachidi
Medio: fave, olive, taralli, arachidi, salumi e formaggi
Super: fave, olive, taralli, arachidi, salumi e formaggi, prodotti di stagione e rustici

Angelini Cafè
LOCOROTONDO

drinks

cocktails

Calice di vino bianco della casa

Cocktail analcolico:

Calice di vino rosso della casa

Esotico (fragola, arancia)

Calice di vino speciale

Estivo (kiwi, menta, limone)

Calice di vino rosso imbottigliato

Tropicale (passion fruit, ananas,

Calice di prosecco DOCG

cocco)

Bottiglia di prosecco DOCG

Spritz

Rum bianco o scuro / Vodka liscia

Cocktail alcolico:

Rum scuro invecchiato o riserva

Red bull e coca

Gin / Tequila / Mezcal

Gin lemon

Whiskey

Gin tonic

Whiskey invecchiato o riserva

Vodka lemon

Vodka o Distillati alla frutta

Pestati con frutta fresca
Cicchetto

Si effettua la preparazione di
piatti tipici insieme a voi,
chiedici maggiori informazioni!

Angelini Cafè
LA STORIA

le nostre origini
Nasce così...siamo in una piccola attività sempre esistita come Tabaccheria, in contrada
Nunzio, chiamata anche molto comunemente "u capitul". Tale tabaccheria appartiene alla
famiglia Angelini grazie al sacrificio di una grande donna Petronilla, la quale perse il marito
Piccoli Francesco durante la seconda Guerra Mondiale. La donna, ormai sola, senza lavoro e
con Isabella, una bimba di pochi mesi da crescere, ricevette da Mussolini l'attività in dono per
la vita persa in onore delle patria di suo marito. La tabaccheria aiutò le due donne Petronilla e
Isabella a vivere. Per raccontare i loro sacrifici e il metodo che hanno usato per portare avanti
l'attività, dato che partivano da zero, non basterebbe questa pagina...Ci limitiamo a ricordarle
come DONNE GRANDIOSE.

Oggi...grazie a loro, dobbiamo la nascita di ANGELINI CAFE'!
Il loro sacrificio è stato ispirazione per Angelini Francesco che ha avuto l'iniziativa di ampliare
l'attività con un bar che punta ad essere anche gelateria, pasticceria, punto ristoro e
oggettistica. Ci teniamo a ringraziare la sua famiglia per averlo cresciuto all'insegna dell'onore
e del sacrificio. Oggi insieme a sua moglie e le sue figlie, manteniamo vivo il ricordo tenendo
sempre a mente il passato, pronti a dar vita al presente, con l'augurio che ANGELINI CAFE'
possa avere un roseo futuro!

La famiglia Angelini

