
DOLCETTI

TIRAMISÙ 2.0                            7€ 
Una del icata nuvola di dolcezza che incontra la 
consistenza del pan di Spagna inzuppato al caffè 
e profumato agl i  agrumi e al cardamomo, tra una 
crema al mascarpone e panna fresca e un 
del icato cremoso al caffè.

RUBINO                                      7€ 
La croccantezza del crumble al burro abbraccia 
una del icata crema cheesecake con panna fresca 
e un geleè al lampone e fragola, per una sinfonia 
di gusti  unica.

CREMOSO AL CIOCCOLATO     7€
Pan di Spagna al cacao con crema al cioccolato e 
con un cuore di cioccolato fondente con cacao 
monorigine di Santo Domingo. 
Decorato con scaglie di cioccolato e fogl ia d'oro

MERINGA                                   7€
Meringa farcita con crema al la vanigl ia e geleè 
al lo yuzu 

SCRIGNO                                    7€
Pasta f i l lo al cacao, con r ipieno al cioccolato e 
pere sciroppate

LE TORTE

CIOCCOLATO E LAMPONI        6€
Crema al cioccolato fondente con cacao 
monorigine di Santo Domingo, salsa ai lamponi 
tra due strat i  di morbido pan di Spagna al cacao e 
decorata con lamponi. Servita con panna montata 

TEMPTATION                            6€
Crema al cioccolato monorigine Ecuador, crunch 
al la nocciola, crema al la nocciola tra due strat i  di 
pan di spagna al cacao. Servita con panna 
montata

CIOCCOLATA

Pral ina con ganache fondente Guanaja 70%
Pralina al cioccolato fondente e al latte
Pral ina caramello salato 
Pral inato Mandorle e Nocciole

SELEZIONE DI PRALINE          6€

I CLASSICI

TIRAMISÙ                                  5€ 
Crema al mascarpone, caffè e biscott i  al l 'uovo 

CHEESECAKE                            6€

Con purea di Ananas e scaglie di cocco 

BABA'                                          6€

Con crema diplomatica al la vanigl ia, sfere di 
mango e purea di passion fruit  

CESTINO DI FROLLA                6€

Con crema pasticcera al lo zafferano, frutt i  di 
bosco e cioccolato fr izzante

MACARON                                  6€

MIGNON (1PZ)                            2€
A scelta tra:
Cioccolato\Cocco\Lampone\Nocciola

Selezione di 4 Macaron
Caffè\Cioccolato\Lampone\Pistacchio


