Dolci di Nostra Produzione

Panna cotta della casa: (cioccolato, frutti di bosco o caramello)			
€ 5,00
Tiramisù											€ 5,00
Mascarpone (agli amaretti o ai frutti di bosco)					
€ 5,00
Creme Caramel										€ 5,00
Crema Catalana										€ 5,00
Torte del giorno... (chiedere al personale)						
€ 5,00
Cantuccini											€ 5,00
Fragole (in stagione)									€ 5,00
Fragole con gelato e panna (in stagione)						
€ 5,50
Ananas al naturale									€ 5,50
Ananas con prugne cotte									€ 5,50
Ananas al maraschino									€ 6,50
Zuppa inglese										€ 5,00

Dolci Artigianali di Pasticceria

Profiterol											€ 5.00
Panna al naturale racchiusa in tre morbidi bignè immersi in salsa di cioccolato.

Mattonella 											€ 5.00
Creme al caffè e zabajone, intervallate da biscotti bagnati nell’espresso.

Cheesecake ai mirtilli 									€ 5.00
Strato di mousse cheesecake sopra alla tradizionale base di biscotto digestive, con decoro di salsa e mirtilli.

Sacher 											€ 5.00
Pan di spagna al cioccolato farcito con confettura di albicocca ricoperto con salsa al cioccolato.

Piramide all’arancia

									

Mousse al fiordilatte su base di croccante ciocolato bianco con cuore di salsa all’arancio.ß

€ 5.00

Cioccolatina cuor di pistacchio 								€ 5,00
Un cuore di crema pistacchi, racchiuso in una delicata mouse di cioccolato.

Gelati

Tartufo artigianale tipico di pizzo calabro bianco 					

€ 5.00

Tartufo artigianale tipico di pizzo calabro nero 					

€ 5.00

delizioso gelato alla mandorla, con cuore di caffè, guarnito con granella di amaretto

finissimo gelato alla nocciola e cioccolato, con cuore di ciocdcolato fuso, ricoperto da polvere di cacao amaro

Cassata siciliana gelato 								€ 5.00
gelato alla ricotta, gelato al pistacchio e marzapane, con pezzettini di frutta candita e gocce di cioccolato

Nocciola imbottita 									€ 5.00
triangolo formato da gelato e mousse semifredda alla nocciola

Big giandujotto

									

gelato alla nocciola, ricoperto da croccante cioccolato giaduja, nella forma del famoso cioccolatino torinese

€ 5.00

Meringata 											€ 4.50
classico semifreddo della tradizione toscana: soffice crema chantilly con gocce di cioccolato, tra strati di meringa

Gelati

Coppa gelato artigianale 								€ 5.00
da comporre, a piacimento nei gusti crema, cioccolato e fiordilatte

Coppa gelato artigianale guarnita 							€ 6.00
finissimo gelato alla crema da guarnire con frutti di bosco, cioccolato fuso o prugne

Tartufo artigianale affogato 								€ 6.00
a scelta con caffè, Grand Marnier o San Marzano

COCCO 											€ 4.50
sorbetto mantecato al cocco servito nel suo guscio naturale

LIMONCINO 										€ 4.50
sorbetto mantecato al limone, servito nel suo frutto naturale

SORBETTO AL LIMONE 									€ 4.50
sorbetto cremoso da bere al gusto di limone

SORBETTO AL CAFFE’ 									€ 4.50
sorbetto cremoso da bere al gusto di caffè

SORBETTO AL LIMONE CON WODKA 							
sorbetto cremoso da bere al gusto di limone con aggiunta di wodka

€ 5.50

SEMIFREDDO AL TORRONCINO 							€ 4.50
delicata mousse semifredda al torrone con gocce di cioccolato e granella di mandorle tostate

SEMIFREDDO AL TORRONCINO AFFOGATO 					

€ 6.00

delicata mousse semifredda al torrone con gocce di cioccolato e granella di mandorle tostate, affogato con Grand Marnier
o cioccolato fuso

GELATI PER BAMBINI
PUPAZZOTTI 										€ 4.00
pupazzotto giocattolo con interno di morbido gelato

Vini per Dolci

Francia
Sauternes			Chateau Gravas		Bicchiere			€ 5,00
								
Bottiglia l. 0,375
€ 18,00
								
Bottiglia l. 0,75
€ 30,00
AltoAdige

Moscato rosa		Franz hass			Bicchiere			€ 9,00
								
Bottiglia l. 0,375
€ 26,00
Sicilia
Grecale			Florio Tasca			Bicchiere			€ 5,00
								
Bottiglia l. 0,75
€ 20,00

Passito Diamante		Tasca d’Almerita		Bicchiere			€ 7,00
								
Bottiglia l. 0,50
€ 26,00
Malvasia delle Lipari Tasca d’Almerita		
Bicchiere			
€ 9,00
								Bottiglia l. 0,50		€ 30,00

INTOLLERANZE E ALLERGENI:
Per qualsiasi informazione sulla presenza di prodotti o sostanze che potrebbero provocare intolleranze o
allergie, è possibile consultare l’apposita documentazione, richiedendola al personale di servizio.

