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*Per consultare la lista completa degli allergeni chiedere al nostro personale

CAF
FET
TE
RIA
Caffè espresso

Caffè espresso decaffeinato

Caffè espresso macchiato

Caffè macchiato soia

Caffè espresso doppio

Caffè espresso americano

Caffè d’orzo

Caffè d’orzo doppio

Caffè al ginseng

Caffè al ginseng doppio

Caffè corretto

Cappuccino

Cappuccino d’orzo

Cappuccino al ginseng

Cappuccino di soia

Latte caldo o freddo

Latte macchiato

Latte di soia caldo o freddo

Latte di soia macchiato

CAFFETTERIA

LE SPECIALITÀ

INDICE

Caffè marocchino

Macchiatone
(caffè macchiato in tazza grande)

Macchiatone estivo
(caffè macchiato con schiuma
di latte fredda)

Caffè shakerato 

Caffè “BomBé”
(caffè, crema di zabaione, schiuma
di latte calda o fredda montata)

Irish Coffee
(whiskey irlandese, caffè, 
panna fresca, zucchero di canna)

Cioccolata Equatoriale 
fondente al 55% in tazza
(aggiunta di panna montata + o,50)

Bicerin
(caffè espresso con cioccolata calda 
e panna montata o crema di latte caldo)

1,80
1,80
1,80
2,00
3,10
2,30
1,90

3,10
2,30
4,00
2,30
2,40
2,40
2,80
2,60
2,00
2,80
2,30
3,00

2,60

2,10

2,30
3,80

3,30

4,00

4,60

3,10



*Per consultare la lista completa degli allergeni chiedere al nostro personale

CO
LA
ZIO
NE

Il Croissant

Crema pasticcera
alla vaniglia Bourbon
del Madagascar

Confettura di albicocche 100%

Crema di nocciole e cacao

Integrale al 100 % con miele 
millefiori biologico

Torretta integrale al 100%
con marmellata di arance

Torretta integrale al 100%
con confettura di lamponi

Veneziana con crema
pasticcera

Bombolone con crema
pasticcera

Pain au chocolat

Girella con uvetta
alla cannella

I CROISSANT

OLTRE I CROISSANT

INDICE

In base alla disponibilità  giornaliera del banco

2,00

2,20
2,20
2,20

2,20

2,20

2,20

2,20

2,20
2,20

2,20



*Per consultare la lista completa degli allergeni chiedere al nostro personale

CO
LA
ZIO
NE

Risino
(tortino con crema di riso morbido)

Tortello di confettura brusca
(confettura di amarena e prugna)

Cake integrale
(tortino morbido privo di lattosio con 
confettura di albicocche e frutta fresca)

2,50

2,50

3,00

SOLO DA NOI

INDICE

In base alla disponibilità  giornaliera del banco

Paninetto ai salumi di Parma

Pizzetta margherita

Paninetto alla curcuma
farciture varie

Paninetto alla zucca
farciture varie

Paninetto ai multi cereali
farciture varie

Paninetto al carbone vegetale
farciture varie

Mini croissant con Crudo di 
Parma 24 mesi di Galloni e 
prosciutto cotto

Girella salata farcita

Focaccina integrale al 100% 
Caryopsis farcita

OLTRE IL DOLCE
2,50
2,50

2,70

2,70

2,70

2,70

2,70

5,50

4,00



*Per consultare la lista completa degli allergeni chiedere al nostro personale

INDICEPAS
TIC
CE
RIA

In base alla disponibilità  giornaliera del banco

40,00 al kg
1,50
3,50

2,00

1,50
3,50

Pasticceria 
mignon assortita

Mignon singolo
3 pezzi

Macaron singolo

Cioccolatino singolo
3 pezzi

1,00

0,50

LE MONOPORZIONI
Abacanto
(mousse al cioccolato fondente 64 %, 
cuore alla nocciola con scaglie di 
cioccolato fondente, biscotto morbido al 
cacao, croccante ai cereali)

Regio
(pan di spagna inzuppato al lampone, 
lamponi a pezzetti, crema chantilly alla 
vaniglia Bourbon del Madagascar,
meringa morbida flambata)

Letizia
(mousse al cioccolato bianco e vaniglia 
Bourbon del Madagascar, cuore cremoso 
alla fragola, biscotto morbido al pistacchio)

Duchessa di Parma
(frolla alla nocciola, cremoso al cioccolato 
fondente 55 %, zabaione al Marsala, amarene 
semicandite, nocciole pralinate)

La Regina
(frolla all’olio, mousse miele, cuore confettura ai 
fichi e un ciuffo mousse al pistacchio, 
“NO LATTOSIO”)

Mille foglie (farcita al momento)
(Pasta sfoglia caramellata, crema chantilly 
profumata allo zabaione e crema pasticcera, 
accompagnata da una salsa e una granella)

Extra salse
(Cioccolato fondente 55% o lampone o  
caramello MOU)

Extra granelle
(Gocce di cioccolato o nocciole pralinate)

6,00

2,00

SOLO PER TE
Cannoncini
di sfoglia caramellata 
(ripieno con crema alla vaniglia 
Bourbon del Madagascar oppure



* Orario pranzo dalle 12:00 alle 14:30
*Per consultare la lista completa degli allergeni chiedere al nostro personal

PRA
NZO

INDICE

La croccante
(cavolo rosso alla julienne, carpaccio di finocchi, noci tostate, uva bianca, speck croccante.
Vinaigrette all’aceto di mele e miele d’acacia)

La raffinata
(scarola riccia, rucola, pomodorini confit, friggitelli al forno, stracciatella, pere caramellate 
in salsa di soia.Vinaigrette all’aceto balsamico)

La sgargiante
(lattuga, pomodorini datterini, zucchine al forno, carote julienne croccanti, olive
taggiasche, carpaccio di tonno affumicato. Citronette con olio evo e limone)

9,00

10,00

11,00

LE INSALATONE

Parmigiano Reggiano 30 mesi

Tartare di Fassona
(Tartare di Fassona e le sue salse: senape al miele, cipolla rossa caramellata, maionese 
al lime, chips di pane)

Tagliere della tradizione
(La Culaccia, la Coppa e il Salame di Rossi, Crudo di parma 24 mesi di Galloni)

*La nostra insalata (Lattuga liscia, insalata gentilina, scarola riccia, rucola)

4,00

13,00 

15,00

I PIATTI

PAN BOMBÉ
Lievitato che ricorda l’antica pizza alla pala romana

Con olio evo alle erbe aromatiche;

Passata di datterini, fior di latte e basilico fresco;

Crudo di Parma 24 mesi, passata di datterini, pomodorini confit 

e basilico fresco;

6,00
7,00

10,00



*Per consultare la lista completa degli allergeni chiedere al nostro personale

INDICE

In base alla disponibilità  giornaliera del banco

ME
REN
DA

In base alla disponibilità  giornaliera del banco

Mini sbrisolona alle mandorle
Salsa zabaione al Marsala  e biscottini artigianali 
Fetta di torta del giorno
Fetta Bombè
(un dolce lievitato che ricorda il panettone, con aromi naturali di vaniglia e agrumi. 
viene servito con la nostra crema pasticcera alla vaniglia Bourbon del Madagascar 
o salsa zabaione al Marsala o due confetture a scelta)

Extra crema
(crema pasticcera, salsa zabaione, creama al cioccolato extra dark, crema alle 
nocciole)

Extra confettura
(fragole camarosa, albicocche, fichi, arance, more limone e menta)

3,00
3,50
5,00

5,00

1,00

1,00

MMEERERENNDDA DA DOOLLCCEE



* Orario aperitivo dalle 17:00
*Per consultare la lista completa degli allergeni chiedere al nostro personale

APE
RITI
VO

15,00
La Culaccia, la Coppa e il Salame di Rossi, Crudo di parma 24 mesi di Galloni

Tagliere della tradizione

5,00Parmigiano Reggiano 30 mesi

Pan Bombé
Lievitato che ricorda l’antica pizza alla pala romana

Con olio evo alle erbe aromatiche;

Passata di datterini, fior di latte e basilico fresco;

Crudo di Parma 24 mesi, passata di datterini, pomodorini confit 

e basilico fresco;

7,00
8,00

12,00

INDICE

Verdura fresca di stagione servita con olio evo

5,00Pinzimonio



*Per consultare la lista completa degli allergeni chiedere al nostro personale

BE
VAN
DE

Tè, Tisane, Infusi “la via del 
tè” di Firenze (vedi carta degli infusi)

Succhi di frutta BIO Pl0se
(ace, albicocca, ananas, pera, pesca)

Bibite
(Coca Cola, Coca Cola zero,
acqua tonica e cedrata)

Spremute fresche di
arancia o agrumi misti

Acqua naturale/gas
“Maniva” o,5 lt.

Acqua naturale/gas
“Maniva” o,75 lt.

Bicchiere acqua naturale/gas

Black ice tea
il nostro tè nero al limone e miele

Marrakech mint
il nostro tè verde alla menta Nanah

4,50

4,50

BEVANDE

TÈ FREDDO BOMBÉ

INDICE

4,50

4,50

4,50

4,50

1,60

2,60
0,50



*Per consultare la lista completa degli allergeni chiedere al nostro personale

IN
FU
SI

Darjeeling Top
(tè nero indiano proveniente dalla regione
del Darjeeling, il cui nome significa “terra
dei fiumi”. Tè di alta quota conosciuto come
lo champagne tra i tè)

Earl Grey Imperial
(tè nero Darjeeling di alta qualità arricchito
all’aroma del bergamotto di Calabria. Gusto 
pieno e fruttato, molto profumato)

Marrakech Mint Tea
(tradizionale miscela di tè verde cinese
e menta nanah dal gusto dolce
e inconfondibile. Tè per viaggiatori)

English Breakfast
(classica miscela di tè neri, dal gusto forte
e deciso, aroma pieno e persistente. Ideale
per la prima colazione)

Special Gunpowder
(tè verde dalle piccola foglie arrotolate. Profumo 
erbaceo, gusto fresco appena amarognolo)

Special Jasmine
(il tè al gelsomino è un’antica specialità
cinese ottenuta miscelando tè verde e fiori 
freschi. Profumato, soave, aroma a lungo 
persistente)

Infuso Frutti di Bosco
(perfetto caldo o freddo, privo di caffeaina
e adatto in ogni momento: un blend
di karkadè, rosa canina e frutta
dal profumo dolce ed intenso)

Camomilla
(capolini interi di Matricaria Camomilla:
la pianta è conosciuta fin dall’antichità per
le sue proprietà calmanti e sfiammanti)

4,50

Tè, infusi e tisane vengono sempre serviti con i nostri biscotti artigianali

INDICE



*Per consultare la lista completa degli allergeni chiedere al nostro personale

IN
FU
SI

Tisana Sweet Relax
(delicata miscela di erbe conosciute per le 
proprietà rilassanti)

Tisana Purity
(miscela di erbe dalle note proprietà depurative 
con foglie di melissa verbene e salvia, lemongrass, 
scorza di limone, ribes rosso, fiori di calendula e 
aromi naturali. Gusto fresco di limone)

Tè Verde Bancha Fragolina Bio
(leggero e profumato té verde giapponese alla 
fragolina, con pochissima caffeina e gusto soave)

Tisana Energy
(miscela di Rooibos, semi di guaranà, boccioli di 
rosa e radice di ginger, per un apporto naturale 
di energia.)

Infuso alla Liquirizia e Menta
(fresca miscela di erbe dalle note proprietà diuretiche 
per aiutare a depurare, drenare i liquidi in eccesso. 
A base di tè verde, finocchio, liquirizia, tarassaco, 
cicoria, gramigna, menta piperita, ortica, carciofo e 
aroma naturale di menta Nanah)

Infuso Pesca e Mela
(miscela di Karkadé, rosa canina e frutta dal 
gusto dolce, mela, scorze d’arancio, pesca e 
calendula)

Karkadè
(rinfrescante e digestiva, perfetto in ogni 
momento della giornata. Dai frutti rossi 
dell’Hibiscus Sabdariffa, un infuso dissetante, 
ricco di Sali minerali, privo di caffeina)

Infuso di Erbe, Rosa Canina e 
Mirtilli
(profumata tisana a base di rosa canina e 
bacche di mirtillo)

4,50

Tè, infusi e tisane vengono sempre serviti con i nostri biscotti artigianali

INDICE



*Per consultare la lista completa degli allergeni chiedere al nostro personale

CAN
TI
NA
“Terra rossa” Rosato
Toscana Rosé igt - Tenute Carobbio lt. 0,75
Rosé da Sangiovese, fresco e succoso, fragola e rosa canina

Vermentino “Serpentino”
Terratico di Bibbona doc Fortulla bio lt. 0,75
300m slm sulla costa toscana, fresco, sapido e persistente

Sauvignon Blanc “Pounamu”
Vinultra (Marlborough - New Zeland) lt. 0,75
Dal singolo vigneto Waihopai Valley, storico dell’azienda

Pinot Bianco “Piluka”
Tenute Carobbio lt. 0,75
Da Panzano, nel cuore del Chianti Classico a 400m slm

Riesling Trocken
Sybille Kuntz (Mosella - ge) bio demeter lt. 0,75
Sybille è una delle produttrici di Riesling più stimate
al mondo, l’azienda è biodinamica certificata dal 2016

Valpolicella Ripasso classico superiore
Domini Veneti lt. 0,75
Fresco, intenso e con un finale morbido

Pinot Nero “Pounamu”
Vinultra (Marlborough - New Zeland) lt. 0,75
Succoso e intenso, con aromi di mirtilli, ciliegie, more,
sottobosco e spezie.

Merlot doc Vigneto Bellazoia
Friuli Colli Orientali doc - Tenimenti Civa lt. 0,75
Dal vigneto Bellazoia, produzione di circa 1000 bottiglie

Bianchi e rosati

Rossi

LA NOSTRA PICCOLA (MA SINCERA) CANTINA

22,00

25,00

32,00

35,00

35,00

25,00

39,00

35,00

6,00

7,00

5,50

INDICE



INDICEINDICECAN
TI
NA
Ribolla Gialla Friuli doc Extra Brut 
“Collezione Privata” - Tenimenti Civa lt. 0,75
100% Ribolla Gialla, metodo Charmat lungo, 9 mesi sui lieviti

Franciacorta Brut Cruperdù Millesimato 2014
Riserva 2014 – CASTELLO BONOMI 0,75 lt
Da un vigneto perduto nei boschi, ritrovato e rinnovato nel 1986. 
70% Chardonnay, 30% Pinot Nero, 60 mesi sui lieviti
DISPONIBILE ANCHE NEL FORMATO MAGNUM

Cremant de Bourgogne Blanc de Blancs
Maison Peguet lt. 0,75
100% Chardonnay, fruttato e minerale, 30 mesi sui lieviti

Trento doc Riserva Nature 2016
Riserva 2016 - Bellaveder lt. 0,75
100% Chardonnay, almeno 36 mesi sui lieviti

Champagne Brut
Thierry Forest  lt. 0,75
Récoltant manipulant, dalla Montagna di Reims, Pinot Noir,
Pinot Meunier e Chardonnay in parti uguali, 36 mesi sui lieviti

Champagne Signature 5 anni
Jacquart lt. 0,75
Cuvée signature della maison, 40 % Chardonnay grand cru,
33 % Pinot Noir e 27 % Pinot Meunier, 5 anni sui lieviti

Bollicine

20,00

30,00
79,00

35,00

35,00

55,00

70,00

5,00

7,00

7,00

Late harvest Tokaji
Royal Tokaji (Tokaji - HU) lt. 0,50
Vino dolce dai suoli vulcanici di Tokaji, delicato e minerale. 

Fine Ruby Port
Port Kopke (Porto - Portugal) lt. 0,75
Piacevolmente dolce e fresco, con note di ciliegia e lampone.

Vin Santo del Chianti Classico
“Occhio di pernice”
doc 2011 - Tenute Carobbio lt. 0,375
Mesi di appassimento e oltre 6 anni di affinamento
in piccoli caratelli, vin santo persistente e complesso,

Franciacorta docg Demi Sec Rosé
La Montina lt. 0,75
Un rosé inteso, complesso e leggermente dolce 26 mesi sui lieviti

Dolci

29,00

29,00

35,00

35,00

4,00

3,00

6,00

7,00
*Per consultare la lista completa degli allergeni chiedere al nostro personale



*Per consultare la lista completa degli allergeni chiedere al nostro personale

INDICECAN
TI
NA
Birra del Borgo Lisa cl.33
(Chiara, elegante e fresca)

Birra del Borgo Reale Extra cl.33
(American PaleAle, note agrumate e resinose)

Birra del Borgo Maledetta cl.33
(BelgianAle, ambrata, note di agrumi, miele e caramello)

Birre

6,50

6,50

6,50

Amara 
(Sicilia) 

Farmily
(Milano)

Jefferson 
(Calabria)

Roger
(Calabria)

Old Sailor Coffe
(Liquore al caffè)

Limoncello 
(Villa Massa)

Jefferson “Madame Milù”
(Calabria)

Amari, liquori 

5,00

4,00

5,00

5,00

5,00

4,00

5,00

Vermouth ambrato del Professore

Vermouth chinato del Professore 

Pineau Des Charentes

Vermouth e Vini fortificati
5,00
5,00
5,00



*Per consultare la lista completa degli allergeni chiedere al nostro personale

CAN
TI
NA

INDICE

18 Lune
Grappe

6,00

Cognac VS Francois Voyer
Cognac

6,00

Clairin Casimir 
(Rum agricole Haiti)

Diplomatico N°3 
(Venezuela)

Rum

8,00

10,00

Bulleit Rye 
(USA)

Monkey Shoulder
(Blend Scotch Whisky)

Dream Whisky N°3
(Single cask Single Malt Scotch Whisky - Highland)

Dream Whisky Primavera
(Single cask Single Malt Scotch Whisky - Highland)

Dream Whisky Estate
(Single cask Single Malt Scotch Whisky - Highland)

Dream Whisky 1990
(Single cask Single Grain Scotch Whisky - Highland)

Dream Whisky Autunno
(Single cask Single Malt Scotch Whisky - Highland)

Dream Whisky Inverno
(Single cask Single Malt Scotch Whisky - Loch Lomond – torbato)

Whisky

7,00

7,00

10,00

12,00

15,00

20,00

10,00

12,00

Materiae Distillato di Pera Williams rossa

Materiae Distillato di Duroni di Costasavina

Distillato di Frutta
12,00
12,00



*Per consultare la lista completa degli allergeni chiedere al nostro personale

CO
CK
TA
IL

L’Americano
(Vermouth rosso Berto, 
Bitter Fusetti, soda)

Kir royal
(creme de cassis, Franciacorta)

Dry Martini
(gin, Martini dry)

I classici della tradizione

Spritz Aperol

Spritz Fusetti

Spriz del Professore

8,00

8,00

9,00

8,00
7,00

7,00

7,00

I NOSTRI COCKTAIL

INDICE

GIN
Del Professore 
Madame

Del Professore 
Monsieur

Del Professore 
Crocodile

Del Professore 
Fighting the Bear

Portobello London dry

Hendrick’s

Mare

Tanqueray Ten

Monkey 47

Gretchen

Portofino

Gil 
(Vecchio Magazzino Doganale)

Lonewolf

Sipsmith V.J.O.P.

Ambrosia

Beefeater London Dry Gin

10,00

10,00

10,00

10,00 
10,00
10,00 
10,00 
10,00 
11,00 
10,00 
10,00 

10,00 
10,00
10,00 
10,00
8,00



Pasticceria, Eventi e Catering

Parma  Str. L. Carlo Farini 19/a | Via Emilia Est, 117
Info: +39 0521 282800 |  info@bombeparma.com  | bombeparma.com

https://www.instagram.com/bombe_parma/?hl=it
https://www.facebook.com/BombeParma
https://www.youtube.com/channel/UC9vwEtw19cysZoodg-PZJ0A
https://www.youtube.com/channel/UC9vwEtw19cysZoodg-PZJ0A



