DESSERT

DESSERT

TIRAMISÙ IN EVOLUZIONE
Il nostro Tiramisù al bicchiere realizzato al momento con crema al mascarpone a 0 gradi:
evolve nel corso della degustazione offrendo sensazioni diverse ad ogni boccone.

CLASSICO

6,5 €

GIANDUIA

7,5 €

FRAGOLE E MOSCATO

7,5 €

PISTACCHIO

7,5 €

caffè, biscotti, crema mascarpone, cacao amaro 75%
crema piemontese di gianduia, biscotti, crema mascarpone, granella di nocciole
crema al moscato, biscotti, crema mascarpone, fragole fresche
crema al pistacchio, biscotti, crema mascarpone, granella di pistacchio

MINI PIZZINA DOLCE
La mini pizza, di 12 cm di diametro, è realizzata con un impasto ad alta idratazione.

BANANA SPLIT

6€

CHEESECAKE AL CONTRARIO - FRUTTI DI BOSCO

6€

CHEESECAKE AL CONTRARIO - CIOCCOLATO

6€

Focaccia al naturale con nutella, banana e granella di nocciole
Focaccia al naturale con crema di formaggio, spolverata di biscotti
e salsa ai frutti di bosco
Focaccia al naturale con crema di formaggio, spolverata di biscotti
e cioccolato

TARTUFO
Il tartufo di Pizzo Calabro IGP è un gelato artigianale tipico della tradizione e
conosciuto in tutto il mondo; viene realizzato a mano con ingredienti di altissima
qualità.

NOCCIOLA E CIOCCOLATO

6€

LIQUIRIZIA

6€

PISTACCHIO

6€

Gelato artigianale mantecato gusto nocciola e cioccolato con cuore
fondente di cioccolato ricoperto di polvere di cacao amaro
Gelato artigianale mantecato gusto liquirizia calabrese con cuore
fondente di cioccolato ricoperto di polvere di cacao amaro
Gelato artigianale mantecato gusto pistacchio con cuore fondente di
pistacchio e coperto di granella di pistacchio

SGROPPINO
SORBETTO

5€

SORBETTO E MACEDONIA

6€

SORBETTO CORRETTO

7€

Sorbetto da bere al limone
Sorbetto al limone con macedonia di ananas e fragole
Sorbetto da bere al limone corretto con Vodka Grey Goose

DESSERT DRINKS
CHAMPAGNE BRUT “SPECIAL CUVÉE” BOLLINGER
75 cl - Pinot noir 60% / Chardonnay 25% / Pinot Meunier 15 %

80 €

FRANCIACORTA DOCG BRUT “25” Blanc de Blanc, Fratelli Berlucchi
75 cl - Chardonnay 100%

35 €

PASSITO

Passito di moscato

AMARI
DISTILLATI
CAFFÈ

6€
4€
6€
1,50 €

AVVERTENZE Il personale di sala è a disposizione per qualsiasi chiarimento. Per allergie e/o intolleranze
alimentari è presente e consultabile l’elenco dei prodotti contenenti allergeni. Per maggiori informazioni
rivolgersi al personale.

