DOLCI

TÈ MATCHA E MANGO | € 6,50
Mousse al tè Matcha, composta
di mango, biscuit

CIOCCOLATO BIANCO E
FRUTTI ESOTICI | € 6,50
Mousse al cioccolato bianco,
composta esotica (Passion fruit e
mango), frollino
allergeni: 1-3-7-8

PISTACCHIO E
FRUTTI ROSSI | € 6,50
Mousse al pistacchio, composta
ai frutti rossi, biscuit

BOGOTÀ | € 6,50
MOKA | € 6,50
Base di frolla sablée, mousse al
Base croccante al cioccolato al
cioccolato fondente, cacao fine di
latte, crema bavarese al caffè,
origine Colombia, cremoso alla nocciola, cremoso al caramello, copertura al
perline croccanti al cioccolato al latte. cioccolato bianco, arachidi salate
allergeni: 1-3-5-6-7-8
allergeni: 1-3-5-6-7-8

RED PASSION | € 6,50
Mousse alla fragola con cremso
alla vaniglia e perline croccanti
di cioccolato al latte, base
croccante al cioccolato bianco
allergeni: 1-3-5-6-7-8

allergeni: 1-3-7-8

COCCO E PASSION | € 6,50
Mousse al cocco, cremoso al
mango e passion fruit, pan di
spagna e alla base frolla sablée

CHEESECAKE | € 6,50
Crumble salato, crema al
formaggio, confettura extra di
lamponi, frutti di bosco

allergeni: 1-3-5-6-7-8

allergeni: 1-3-5-7-8
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allergeni: 1-3-7-8

TRIS DI CIOCCOLATI | € 6,50
Pan di spagna al cacao,
mousse al cioccolato fondente,
mousse al cioccolato al latte,
mousse al cioccolato bianco
allergeni: 1-3-5-6-7-8

DOLCI

COPPA TIRAMISÙ
GLUTEN FREE | € 5,00
Crema al mascarpone e Pan di
Spagna con inzuppatura al caffè
allergeni: 3-7-8

CREMOSO AL
PISTACCHIO | € 5,00
Biscotto alla nocciola, crema di ricotta e
pistacchio, cuore al pistacchio, riccioli di
cioccolato bianco, granella di pistacchi
allergeni: 1-7-8

COPPA CREME BRULÈE E
FRUTTI DI BOSCO | € 6,50
Crema alla vaniglia, salsa di
lamponi e frutti di bosco ricoperti
di caramello
allergeni: 3-7

CROCCANTE AL
CROCCANTE
SEDUZIONE | € 6,50
Crumble salato, mousse al
PISTACCHIO | € 6,50
ALL’AMARENA | € 6,50
Dessert semifreddo con crema al
Dessert semifreddo con crema
cioccolato al latte, nocciole
pistacchio, cuore al pistacchio e
alla vaniglia, cuore all’amarena e
caramellate, copertura al cioccolato
granella di mandorle caramellizzate granella di mandorle caramellizzate
al latte, granella di nocciole
allergeni: 7-8
allergeni: 7-8
allergeni: 1-3-5-6-7-8

PAN DAN | € 4,50
Gelato al gusto di vaniglia

CIP CIOK | € 4,50
Gelato al cioccolato

HIP HOP | € 4,50
Gelato alla fragola

allergeni: 7

allergeni: 7

allergeni: 7
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