#briscolapizza
#inpizzawetrust
#briscolalovers
Download the app and join the fraternity
WWW.BRISCOLAPIZZA.IT

BRISCOLA KNOWS
THE RULES AND THIS IS WHY
BRISCOLA BREAKS THEM,
THINKING OUTSIDE OF THE BOX.

TIRAMISÙ IN EVOLUZIONE

TARTUFO IGP Tartufo gelato di Pizzo Calabro

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.

Un prodotto artigianale tipico della tradizione, protetto dall’indicazione geografica tipica
e conosciuto in tutto il mondo; viene realizzato a mano con gelato artigianale mantecato
di altissima qualità.

CLASSICO
Caffè, biscotti, crema mascarpone e cacao amaro

6€

GIANDUIA
Crema piemontese di gianduia, biscotti, crema mascarpone e granella di nocciole

7€

FRAGOLE E MOSCATO
Crema al moscato, biscotti, crema al mascarpone e fragole fresche

7€

PISTACCHIO
Crema al pistacchio, biscotti, crema al mascarpone e granella di pistacchio

7€

NOCCIOLA E CIOCCOLATO
Tartufo nocciola e cioccolato con cuore fondente di cioccolato ricoperto di polvere
di cacao amaro.

7€

PISTACCHIO
Tartufo al pistacchio con cuore fondente di pistacchio e coperto di granella
di pistacchio.

7€

LIMONE
Sorbetto mantecato al limone con cuore fondente al limone.

7€

PIZZINE DOLCI Perfect for sharing!

DESSERT DRINKS

La mini pizza dolce, di 12 cm di diametro, è realizzata con un blend di farine 0 e integrale.

CHAMPAGNE BRUT SPECIAL CUVÈE - BOLLINGER VOL. 12%
75 cl - Pinot noie 60% / Chardonnay 25% / Pinot Meunier 15%

80 €

FRANCIACORTA DOCG BRUT “25”
Blanc de Blanc, Fratelli berlucchi 75 cl . Chardonnay 100%

35 €

NUTELLA
Nutella, banana e nocciole

8,5 €

STRAWBERRY
Ricotta vaccina al limone, fragole e pistacchi

8,5 €

CANNOLO
Il tipico cannolo siciliano, composto da una cialda prodotta artigianalmente a Palermo e farcita al
momento con ricotta vaccina.
GIANDUIA
Due cannoli da 8,5 cm farciti con ricotta vaccina, crema alla gianduia
e granella di nocciola

6€

FRAGOLE
Due cannoli da 8,5 cm farciti con ricotta vaccina, fragole fresche e pistacchio

6€

PASSITO
Passito di moscato

6€

AMARI

4€

DISTILLATI

6€

CAFFÈ

1,50 €

