
 I nostri dolci sono figli della natura, quindi della stagionalità, dei suoi colori, dei profumi ma anche dei ricordi d’infanzia.
Cerchiamo sempre di trovare in ogni dolce il giusto equilibrio fra bellezza e qualità, tra innovazione e tradizione

e con l’ambizione di regalare ad ogni ospite un’emozione di puro piacere.

Selezioniamo i migliori ingredienti per rendere più piacevole e leggero il vostro momento di golosità.
Utilizziamo solo zucchero di canna e farine bio ad alta digeribilità, le nostre frolle
sono senza burro e a base di olio extravergine di oliva con spremitura a freddo.

DOLCI À LA CARTE

CICCHETTI

DOLCEZZE DELLA NOSTRA PASTICCERIA

CANNOLO SICILIANO SCOMPOSTO con canditi homemade e gelato di ricotta di pecora bio € 8,00 
CREMA VEG AL LIMONE       con purea di fragole, semi di chia e crumble di mandorla € 6,00 

CREMOSO AL PISTACCHIO      su base di cocco, mandorle e datteri con gelato al pistacchio € 13,00 
TIRAMISÙ GOURMET con cuore di gel al caffè e cremoso al cappuccino € 12,00 



FRUTTA

DISTILLATI ESTERI

AMARI E LIQUORI
€ 5,00

    VEGAN             OPZIONE VEGANA

Tutti i nostri prodotti possono contenere allergeni, avvertite il nostro personale comunicando le vostre esigenze alimentari.
Elenco dei prodotti che possono provocare allergie o intolleranze: Cereali contenenti glutine e relativi prodotti, uova e relativi prodotti, arachidi e relativi prodotti, semi di soia e relativi prodotti,
latte e relativi prodotti (incluso il lattosio), frutta a guscio, vale a dire mandorle, nocciole, noci, anacardi, noce di pecan, noce del Brasile, noci del Queensland,
e relativi prodotti, sedano e relativi prodotti, senape e relativi prodotti, semi di sesamo e relativi prodotti, lupino e relativi prodotti.

TAGLIATA DI FRUTTA BIO         con sorbetti del giorno (minimo per 2 persone)  € 18,00
 

SORBETTI E GELATI

GELATI E SORBETTI DEL GIORNO € 5,00 / COPPA € 9,00  

VINI DOLCI
MOSCATO NATURALE “LA SPINETTA”  € 7,00
PASSITO DI PANTELLERIA “TANIT” € 5,00
PORTO “SANDEMAN”  € 5,00

JAMESON - Irish whiskey  € 7,00
JIM BEAM - Bourbon whiskey  € 6,00
KNOB CREEK - Bourbon whiskey Nikka Blended - Japanese whisky € 10,00
LAGAVULIN - Scotch whisky Rum Diplomatico Reserva - Venezuela € 12,00
RUM APPLETON VX - Jamaica € 8,00
COGNAC HENNESSY VSOP € 10,00

GRAPPE
€ 7,00

BERTA MONPRÀ BARRIQUE | NONINO BIANCA | POLI MORBIDA

LIMONCELLO DI SORRENTO | FRANGELICO | AMARO SIBILLA | AMARO DEL CAPO  | JÄGERMEISTER


