
Dolci
fatti in casa

home made desserts

Tiramisù
Panna cotta ai frutti di bosco
Rovesciata di pere con gelato alla 
vaniglia 
Quartetto di  classici:
(tiramisù, creme brùlè, panna cotta ai  
frutti di bosco, vino dolce e biscotti) 
Mousse al cioccolato al profumo di 
menta  
Biscottini con vin santo
Tortino caldo al cioccolato  
Creme brùlè     
Crema mascarpone con amaretti  
Frutta di stagione

6€
5€
8€

9€

5€

7€
9€
5€
5€
5€



Coppe gelato

Eis Caffè         
(gelato gusti crema, panna montata, caffè 
espresso)
Ice Chocolate        
(gelato gusti crema, panna montata, cioccolata 
calda)
Coppa Macedonia       
(gelato ai gusti frutta, frutta fresca)
Coppa Fragole       
(gelato alla fragola e limone, fragole fresche, 
panna montata)
Mojito Ice Cream       
(sorbetto al limone, lime, zucchero di canna, 
Rhum bianco)
Banana Split        
(gelato ai gusti misti, panna montata, banana)
Coppa Freschezza       
(gelato vaniglia e fior di latte, Ananas, Kiwi, 
panna montata)
Coppa Arlecchino       
(gelato  gusti crema, biscottini, coriandoli ciocco-
latosi, panna montata)

ice creams

8€

8€

7€

7€

8€

7€

8€

6,5€



Tè ed infusi
tea and infusions

Tè Verde Bancha-Giappone  
(Gree tea)
Tè Nero Lapsang Souchong-Cina 
(Black tea)
Jasmine chung feng      
(Tè verde, gelsomino)   (Gree tea, petals of jasmine)
Anastasia        
(Tè neri, scorze d'arancio, fiori di lavanda, fiori d'a-
rancio cartamo)
(Black tea, orange peel, lavander and orange blos-
soms)
Rooibos Endless Tè Rosso    
(Rooibos, mela, uvetta, foglie di ribes e coriandolo)
(Rooibos, apple, raisin, currant leaves and corian-
der)
Purity Tisana dopo Pasto senza teina   
(Melissa, verbena, salvia, citronella, ribes rosso, fiori 
di calendula)
(Lemon baim, verveine, lemon grass, red currant, 
marigold flowers)

6€

6€

6€

6€

6€

6€



Caffetteria
coffee

Caffè espresso   
Caffè Americano  
Decaffeinato   
Cappuccino    
Caffè corretto   
Caffè Latte    
Caffè d’Orzo    

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è 
possibile consultare l’apposita documentazione forni-

ta, a richiesta, dal personale in servizio.
For any information on allergy, you can check the 
documentation supplied, on request, by our staff.

1,5€
2€
2€

2,5€
2,5€

3€
1,5€



Grappa Barricata       
Storica Bianca “Domenis”    
Storica Nera “Domenis”     
Secolo “Domenis”     
Sarpa “Jacopo Poli”      
Uva Viva “Jacopo Poli”     
Amaretto di Saronno, Amaro del capo, 
Amaro Montenegro  
Averna, Jagermeister, Lucano, Ramazzotti, 
Unicum, Cinar 
Sambuca Molinari       
Fernet Branca / Branca Menta    
Cinico (zenzero, rabarbaro, cannella)   
Bayleis, Grand Marnier 

Grappe, liquori e 
distillati

6€
5€
5€

5,5€
5€
5€
4€

4€

4€
4€
4€
5€

liquer and distilled liquer



Grappe, liquori e 
distillati

liquer and distilled liquer

Jack Daniel’s, jameson, J & B, 
Glen glengrant 
Talisker         
Oban 14 years, Lagavuli 16 years  
Ron Zacapa 23 years    
Ron Matusalem 15 years    
Remy Martin, Courvoisier, Bas rmagnac 
Porto Sandeman      
 

5€

6€
8€
8€
8€
7€
4€

Liquore alla Liquirizia fatto in casa
(licorice liqueur)

€4 
Limoncello fatto in casa

€4 



INFORMAZIONI AI CLIENTI
INTERESSATI DA ALLERGIE ALIMENTARI

Gentile cliente, gli alimenti utilizzati presso il nostro ristorante 
sono naturali e genuini, scelti per dare la massima qualità al 
nostro prodotto. Tra gli ingredienti utilizzati sono presenti prodot-
ti che possono provocare allergie o intolleranze, per cui è impor-
tante che chiunque è o pensi di essere intollerante o allergico a 
qualche alimento o ingrediente, richieda informazioni al perso-
nale addetto al ristorante oltre che a controllare 
la presenza di allergeni tra gli ingredienti indicati nei vari piatti 
o pizze che sono evidenziati in questo menu.

ELENCO DEGLI ALLERGENI PRESENTI

Cereali contenenti glutine, cioè: grano, 
segale, orzo, avena, farro,kamut o i loro 
ceppi ibridati e prodotti derivati

Crostacei e prodotti a base di crostacei.

Uova e prodotti a base di uova.

Arachidi e prodotti a base di arachidi. Soia e prodotti a base di soia.

Latte e prodotti a base di latte 
(incluso lattosio).

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle 
(Amygdalus communis L.), nocciole 
(Corylus avellana), noci (Juglans 
regia), noci di acagiù(Anacardium 
occidentale), noci di pecan [Carya 
illinoinensis (Wangenh.)(K. Koch), 
noci del Brasile (Bertholletia excelsa), 
pistacchi (Pistacia vera), noci 
macadamiao noci del Queensland 
(Macadamia ternifolia),e i loro 
prodotti.

Pesce e prodotti a base di pesce.

Lupini e prodotti a base di lupini.

Sedano e prodotti a base di sedano.

Anidride solforosa e solfiti in 
concentrazioni superiori a 10 mg/kg 
o 10 mg/litro in termini di SO2

Senape e prodotti a base di senape.

Semi di sesamo e prodotti a base di 
semi di sesamo.

Molluschi e prodotti a base di molluschi.


