
I peccatI dI gola
La panna cotta con salsa al frutto della passione (1-3-7) 6,50
Panna cotta with fruit passion sauce (3-7)

La creme brulèe gratinata al rum (1-3-7) 6,50
Crème Brulèe rum gratinèed(1-3-7) 

La torta del giorno (chiedi il gusto al cameriere) 6,50 4,50
Daily Cake (Ask to the waiter for the taste)

La cheese cake ai lamponi (1-3-7) 6,50 4,50
*Raspberry’s cheese cake (1-3-7)

La meringata alla Byron (1-3-7) 6,50 4,50
Byron home-made meringue (1-3-7)

Il tiramisù classico (1-3-7) 6,50
Classic Tiramisù (1-3-7)

Il Semifreddo all’ arancia amara  6,50 4,50
e salsa al frutto della passione (7)
*Bitter orange semifreddo with fruit passion sauce (7)

Il tulipano, i frutti di bosco e la mousse allo yogurt (1-3-7) 7,50 5,50
The Tulip, berry mixture with yogurt mousse (1-3-7)

La millefoglie alla Byron (1-3-7-8) 6,50 4,50
Home-made Byron’s Millefeuille (1-3-7-8)

Il tortino caldo al cioccolato equadoregno (1-3-7-8) 7,50
Molten Ecuadorian chocolate lava cake (1-3-7-8)

Il tortino di mele con crema mascarpone e gelato fiordilatte (1-3-7) 7,50
Apple pie with mascarpone cream and fiordilatte ice cream (1-3-7)

*

dolci tentazioni...

Seguici su        Clicca MI PIACE e riceverai gli aggiornamenti in tempo reale di tutte le nostre novitàf

* Potete averlo anche senza lattosio (0,01%) - Available Lactos-free

gelato fatto In casa HOME MADE ICE-CREAM

Chiedere il gusto del giorno accompagnato dalle sfiziosità.   7,00
Ask to the waiter for the daily ice-cream taste.

*

Intero Mignon

I sorbetti caserecci
Il sorbetto al limone Lemon sorbet   6,00

Il sorbetto al passion fruit e zenzero Fruit passion and ginger sorbet  6,00
*

*

I nostrI sorbettI

I sorbetti liquidi alcolici
Il sorbetto alla liquirizia (1-7) Licorice sorbet   6,00

Il sorbetto al bailey’s (1-7) Bailey’s sorbet   6,00

Il sorbetto al mojito (1) Mojito sorbet   6,00

Il sorbetto “caipirinha” (1) Caipirinha sorbet   6,00

ALLERGENI n. 1 glutine - 2 crostacei - 3 uova - 4 pesce - 5 arachidi - 6 soia - 7 latte
8 frutta a guscio - 9 sedano - 10 senape - 11 sesamo - 12 solfiti - 13 lupini - 14 molluschi

sw e e t  t e m ptat I o n s

HOME MADE SORBET

LIquID ALCOHOL SORBEt


