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Mont Blank nasce dalla sua storia, dal suo nome 
originario, dal profumo di buono che scaturiva dal 
legno lavorato.
Nasce dal piacere della creatività, dalla 
condivisione di un sogno quello di trasformare l’ex 
falegnameria di famiglia “Monte Bianco” in un luogo 
dove si incontrano architettura, sapori, idee ed 
amicizia.

La ricercatezza dei dettagli, l’eleganza di uno 
stile singolare, il grigio che si accosta a colori 
caldi concedono un’atmosfera accogliente, esclusiva 
e sofisticata. Il sapiente approccio di uno stile 
fuori dal tempo ad elementi industrial, lampade in 
acciaio e dettagli in corten per un ambient 
assolutamente unico, accolgono il cliente in un 
concetto sorprendente che soddisfa gli occhi ed il 
palato.

Alla base di Mont Blank c’è la passione per le cose 
belle, l’amore per il territorio, il desiderio di 
ricerca dei prodotti d’eccellenza e la voglia di 
condivisione.

IL CONCETTO
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CAFÉ E BAKERY

Un colazione speciale, profumo di caffè nell’aria, 
l’odore di cannella e cioccolato e i croissant 
nel forno. Celebra il giornaliero e goditi una 
colazione esclusiva da Mont Blank

La classicità ed intramontabilità della caffetteria 
italiana viene portata ai vertici della qualità e 
del rispetto per l’ambiente. 
Mont Blank Café sostiene la Fondazione Lavazza nel 
suo impegno in ambito biologico e sostenibile. 
Tutto ciò grazie all’uso di miscele premium che 
offrono l’equilibrio tra piacere e sostenibilità; 
un caffè superiore dal gusto originale.

Mont Blank Café celebra anche la caffetteria 
americana con una linea interamente pensata dai 
nostri coffee artists che accosta l’originalità 
dei long drinks serviti oltreoceano al gusto e 
qualità della cultura del caffè italiana. Anche da 
portare via!
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CAFFÈ DECAFFEINATO     1,30

CAFFÈ CORRETTO    1,50

CAPUCCINO 1,70

ORZO 1,30

GINSENG 1,30

LATTE 1,20

LATTE MACCHIATO 1,50

CREMA DI CAFFÈ 2,00

CORNETTI 1,20

ESPRESSO WHITE 
Espresso con latte montato freddo

2,00

ESPRESSO SHAKERATO 
Espresso freddo con Baileys e cacao amaro

3,00

ESPRESSO LECCESE 
Espresso in ghiaccio con latte di mandorle

3,00

ESPRESSO ALLA NOCCIOLA 
Espresso con crema di nocciola

3,00

ESPRESSO MOJITO 
Espresso con zucchero di canna, latte montato 
freddo, lime e menta 

3,50

ESPRESSO CHOCOLATE 
Espresso con cioccolata calda, latte , cacao

3,50

CAFFÈ ESPRESSO 1,00

MONT BLANK CAFÈ

ESPRESSO BLANK 
Espresso, amaretto di Saronno, panna e 
cioccolata fondente

3,50

*Gli espressi verranno serviti con acqua potabile trattata e acqua potabile trattata e gassata 
(Decreto legislativo n. 181 del 2003 art. 13 comma 5)

CAFFETTERIA*

SIGNATURE COFFEE
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TÈ NERO BREAKFAST                                                                                             
Pregiato Tè nero proveniente da Ceylon e dall’India. 
Una bevanda dalla proprietà antiossidanti e depurative.

4,00

TÈ NERO DARJEELING (GOLDEN FLOWEY ORANGE PEKOE)                              
Tè nero indiano, soprannominato «lo champagne dei 
tè».E’ un tè leggero e delicato, dall’aroma fruttato 
che ricorda le mandorle.

4,00

TÈ NERO AROMATIZZATO EARL GREY TIN ZHEN                                               
Tè nero Cinese KEEMUN con gemme di pregiato tè bianco, 
aromatizzato con bergamotto di Calabria. Il Tè nero 
KEEMUN è un tè di alta qualità della Provincia di Anhui 
dal sapore leggermente affumicato ma tipicamente dolce 
sul finale. 

4,00

TÈ NERO AROMATIZZATO GOÛT RUSSE DOUCHKA                                           
Tè nero aromatizzato con oli essenziali di agrumi.
Miscela creata negli anni ’50 da Damman Frères e 
gelosamente custodita come un segreto di famiglia.
Ottimo per iniziare nel modo giusto la giornata o per 
deliziare il palato con il gusto classico degli agrumi 
nel pomeriggio. 

4,00

TÈ NERO CEYLAN (ORANGE PEKOE)
Tè nero di Sri Lanka dal gusto vellutato e leggero
Questo tè riunisce i profumi inattesi di fiori e di
spezie dell’isola del tè.

4,00

TÈ VERDE SENCHA FUKUYU
Il tè verde Sencha Fukuyu è parte integrante della
tradizione giapponese ed è chiamato tè dell’ospitalità. 
È un tè rinfrescante, ricco di vitamina C, che al gusto 
sprigiona note vegetali e fruttate, leggermente
amare. 

4,00

TÈ VERDE YUNNAN
Tè verde della provincia di Yunnan dalle proprietà
depurative e disintossicanti. 
È un tè delicato e corposo che impregna il palato e 
persiste in bocca, con note verdi e fruttate. 

4,00

TÈ & INFUSI
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TÈ BIANCO AROMATIZZATO PASSION DE FLEURS                                                                                             
Delicato Tè bianco aromatizzato all’albicocca, frutto 
della passione cosparso di petali di rosa che gli
conferiscono un’accentuata nota floreale.

4,00

ROOIBOS PARFUMÉ CARAMEL
Miscela di Rooibos e aroma di caramello, cosparsa di 
petali di fiori. Infuso dal gusto pieno e leggermente 
zuccherino che ci ricorda i dolci della nostra
infanzia. 

4,00

CARCADET SAMBA                                               
Il CARCADET, chiamato bissap in Africa Occidentale, è 
una bevande a base di fiori di ibisco, pezzetti di mela, 
scorza di rosa canina e buccia di arancia con un
delizioso tocco di mango e frutti tropicali. 

4,00

TISANA FIDJI
Tisana aromatica che unisce la freschezza della citro-
nella con la vivacità dello zenzero, con note agrumate 
del lime, dello zenzero.
Una miscela che risveglia il palato. 

4,00

TISANA JARDIN D’HIVER
Miscela equilibrata di fiori di biancospino, malva,
tiglio e mela in pezzi, con l’aggiunta di liquirizia, 
cannella, vaniglia e di fiore di arancio. 
Una tisana golosa e deliziosamente profumata da
scoprire senza esitare.

4,00

CAMOMILLE DOMORI
Infuso dal profumo di cedro. Distensiva e rilassante.

4,00

TÈ VERDE AROMATIZZATO MISS DAMMANN
Miscela di tè verdi e zenzero con gli aromi fruttati e 
aciduli del limone e del frutto della passione.Un mix 
di freschezza e vivacità. 

4,00
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ACQUA SAN BENEDETTO MILLENNIUM WATER 33 CL                                                        2,00

ACQUA SAN BENEDETTO MILLENNIUM WATER 65 CL 3,00

ACQUA MINERALE 50 CL 1,00

ACQUA MINERALE 1,5 L 2,00

ACQUA NATURALE 2 L 2,00

COCA COLA 33 CL 3,50

COCA COLA ZERO 33 CL 3,00

FANTA VETRO 33 CL 3,50

TASSONI CEDRATA 3,00

ESTATHÈ LIMONE LATTINA 3,00

HEINEKEN 3,00

CERES 4,00

CORONA 4,00

TENNENT’S 4,00

ESTATHÈ PESCA LATTINA 3,00

RED BULL LATTINA 4,00

SCHWEPPES LIMONE 3,00

SCHWEPPES ARANCIA 3,00

SCHWEPPES TONICA 3,00

GASSOSA SAN PELLEGRINO 3,00

BEVANDE

BIRRE
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SUCCHI & ESTRATTI

APERITIVI ANALCOLICI

Per ispirazione sulla stuzzicheria chiedi ad un membro dello staff Mont Blank. 

SANTAL PESCA 3,00

SANTAL MIRTILLO 3,00

SANTAL ACE 3,00

SANTAL PERA 3,00

SANTAL ANANAS 3,00

PREMUTA MELOGRANO 4,00

PREMUTA ARANCIA 3,00

PREMUTA DI POMPELMO 3,50

FRULLATO 3,50

ESTRATTO 3,50

CRODINO 3,50

SAN PELLEGRINO BIANCO COCKTAIL 3,50

CRODINO TWIST AGRUMI 4,00

SAN PELLEGRINO ROSSO COCKTAIL 3,50

CRODINO TWIST FRUTTI ROSSI 4,00

CAMPARI SODA 4,00

APEROL SODA 4,00

BITTER SAN PELLEGRINO BIANCO 3,00

BITTER SAN PELLEGRINO ROSSO 3,00
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SIGNATURE MINICAKES

LAMPONI E GIANDUIA
Mousse gianduia, Gelèe di lamponi, biscotto morbido 
al cacao, glassa cioccolato/lamponi.

4,50

TARTE AU CITRON
Frolla, cremoso al limone, meringa.

4,50

COCCO E LAMPONI
Mousse al cocco, gelee lamponi/cioccolato, biscotto 
morbido ai lamponi, glassa bianca .

4,50

MONT BLANK BAKERY

PISTACCHIO
Mousse al pistacchio, namelaka al pistacchio,
biscotto morbido al cacao, croccante, glassa al
pistacchio.

4,50

PASSION FRUIT
Bavarese al cioccolato bianco e lime, cremoso al 
passion fruit,  biscotto croccante al cocco, glassa 
al passion fruit.

4,50

CHOCOCARAMEL
Frolla al caco, caramello salato, ganache al
cioccolato fondente, glassa al cioccolato.

4,50

FRUIT TART
Frolla Sable’, crema pasticcera, frutta fresca.

4,50

CAFFE’ E DULCEY
Mousse al caffè, cremoso al Dulcey, biscotto morbido 
al caffè, glassa Dulcey.

4,50

MANGO E YUZU
Mousse mango, cremoso yuzo, biscotto croccante al 
cocco, glassa mango.

4,50

CHEESECAKE
Biscotto croccante, crema al mascarpone, gelee
albicocca.

4,50
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PROFITEROLES
Crema pasticcera, panna, glassa al cioccolato.

4,50

TIRAMISÙ
Biscuit Bagnato al caffè e mousse al mascarpone.

4,50

SELEZIONE DI MACARONS 2,20

SELEZIONE DI BISCOTTI 1,00

PORZIONE DI TORTA 2,50

ALLERGENI: 

RED VELVET
Sponge cake rosso e crema al mascarpone.

4,50

DELIZIA AL LIMONE
Pan di spagna e crema al limone.

4,50

BABÀ
Il classico Napoletano alla frutta o al cioccolato.

4,50

MILLEFOGLIE
Sfoglia, crema pasticcera
frutta fresca / Cioccolato.

4,50
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Informa la propria clientela (ai sensi del Reg. UE 1169/2011) 
che nei propri locali vengono utilizzati prodotti che 

contengono gli ALLERGENI sotto riportati: 

SEMI DI SESAMO 
e prodotti a base di semi di sesamo.

LUPINI 
e prodotti a base di lupini.

MOLLUSCHI
e prodotti a base di molluschi.

ANIDRIDE SOLFOROSA 
e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 
10mg/l espressi in termini di SO2 totale da 
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti 
al consumo o ricostituiti conformemente alle 
istruzioni dei fabbricanti.

FRUTTA A GUSCIO
mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus 
avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù 
(Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya 
illinoensis (Wangenh.) K. Koch), noci del Brasile 
(Bertholletia excelsa) pistacchi (Pistacia vera), 
noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia 
ternifolia)e i loro prodotti. Tranne per la frutta 
a guscio utilizzata per la fabbricazione di distil-
lati alcolici, incluso l’alcol eticolo di origine 
agricola.

SEDANO 
e prodotti a base di sedano.

SENAPE 
e prodotti a base di senape.

LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE 
(incluso lattosio), tranne siero di latte 
utilizzato per la fabbricazione di distillati 
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 
agricola: lattiolo. (sono compresi latte bovino, 
caprino, ovino e ogni tipo di prodotto da essi 
derivato).

PESCE 
e prodotti a base di pesce, tranne gelatina di pesce 
utilizzata come supporto per preparati di vitamine o 
carotenoidi, gelatina o colla di pesce utilizzata 
come chiarificante nella birra o nel vino.

ARACHIDI 
e prodotti a base di arachidi.

SOIA
e prodotti a base di soia. Tranne: olio e grasso di 
soia raffinato; tocoferoli misti naturali (E306)to-
coferoli D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa 
naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a 
base di soia; oli vegetali derivati da fitosteroli e 
fitosteroli esteri a base di soia; estere di stanolo 
vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base 
di soia.

CEREALI CONTENENTI GLUTINE 
(grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro
ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne: 
sciroppi di glucosio a base di grano, incluso 
destrosio; malto destrine a base di grano; sciroppi 
di glucosio a base di orzo; cereali utilizzati per 
la fabbricazione di distillati alcolici incluso
l’alcol etilico di origine agricola.

UOVA
e prodotti a base di uova, (sono comprese le uova 
di tutte le specie di animali ovipari).

CROSTACEI
e prodotti a base di crostacei.

In corrispondenza di ciascun piatto troverai l'icona che rappresenta gli allergeni 
presenti, secondo la legenda sopra riportata. Inoltre, non si può escludere la presenza 
accidentale di altri allergeni non presenti tra gli ingredienti ma che possono essere 
venuti in contatto durante la preparazione. Ti invitiamo per qualsiasi esigenza a 

rivolgerti al personale di sala per maggiori e più dettagliate informazioni e per essere 
guidato nella scelta più sicura per la tua salute.



Località Cornito 247
84025 Eboli - SA

+39 0828 437778
montblankplace.it 


