
Dolci
Avete delle allergie? Per favore fatecelo sapere!

Dolce del Giorno 
Dolce del giorno fatto in casa. 

Gelato del Giorno
disponibile anche senza lattosio 
Combinazione di tre gusti di gelato fatto in casa.

Tiramisù Sottosopra 
disponibile anche senza glutine
Tiramisù sottosopra preparato al momento con avoiardi 
fatti in casa, caffè O’Pazzo e crema di mascarpone con 
polvere di cacao, servito con gelato al Baileys.

Tortaloha 
disponibile anche senza lattosio
Cheesecake al cocco, mango al pepe rosa e
gelato alle foglie di limone.

Bollicine 
Tortino alle rose e Prosecco, mousse di lamponi e 
sorbetto al cioccolato puro.

Fiore del Peccato
disponibile anche in versione vegana con crema di soia
Mousse di puro cioccolato, arachidi al caramello
salato, arancia e sorbetto al Campari.

Tagliere di Formaggi
Tagliere di formaggi italiani da nord a sud,
servito con fichi marinati, cotogne e pane alle noci.

Dolci Assortiti
Piatto speciale con assortimento
di dolci misti dello chef.

Desserts
Do you have allergies? Please let us know!

Dolce del Giorno 
Dessert of the day.

Gelato del Giorno
also available lactose-free
Homemade ice cream of  the day.

Tiramisù Sottosopra 
also available gluten free 
Messy tiramisu, freshly made with home baked
lady fingers, O’Pazzo coffee and mascarpone
cream, served with Baileys ice cream.

Tortaloha
also available lactose-free
Coconut cheesecake, fresh mango with pink pepper
and lime leaf ice cream.

Bollicine 
Prosecco-rose tartlet, raspberry mousse and
pure chocolate sorbet.

Fiore del Peccato
also available vegan with soya cream
Pure chocolate mousse, salted caramel peanut,
orange and campari sorbet.

Tagliere di Formaggi
Italian cheeses ranging from north to south,
served with marinated figs, aceto balsamico
crème and a warm nut loaf.

Dolci Assortiti
A rich selection of our homemade desserts.
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