LE NOSTRE DELIZIE
Tiramisù con crema di mascarpone
Tiramisù with Mascarpone’s Cream

Creme brulè all’arancia e thè nero*
Creme brulè with orange and black tea

Bavarese ai pistacchi con gel di mandarino
e coulis di frutti rossi

10
10
10

Pistachio Bavarian cream with mandarin gel
and red fruits coulis

Charlotte alla nocciola, gocce di caffè
e gelato al caramello

10

Hazelnut Charlotte, coffee drops
and caramel ice cream

Il mojito nel cremoso al limone su biscuit
agli agrumi

10

The mojito in lemon cream on citrus biscuit

Tartelletta con marmellata di fragole, la sua mousse
e profumo di lime*

10

Tartlet with strawberry jam, its mousse and scent of lime

Zuppa inglese con Crema e Cioccolato,
Alchermes e Meringa
Zuppa inglese with Cream and Chocolate,
Alchermes and Meringue

10

LE COCCOLE DI CIOCCOLATO
Sfera di cioccolato bianco con cuore ai frutti esotici,
tartelletta alla mela, gelato al miele e cremoso al
lampone

12

-medaglia d’oro ai Campionati della cucina Italiana 2022-

White chocolate sphere with a heart of exotic fruits, apple
tartlet, honey ice cream and raspberry cream sauce
-gold medal at the Italian Cooking Championships 2022-

Cremoso al cioccolato fondente, olive semi candite,
gelato al or di latte e polvere di capperi

10

Dark chocolate creamy, candied olives, milk ice cream and
capers powder

Tortino al Cioccolato Fondente con cuore morbido
su Crema Chantilly*

10

Cake of Dark Chocolate with Soft Heart on Chantilly Cream

Cheese Cake su zuppetta di Fragole e
dolcezza al Cocco e Cioccolato Bianco
Cheese Cake on Strawberries, Coconut and White Chocolate

fi

*I seguenti dessert si possono avere senza glutine e senza lattosio
The following desserts can be made gluten-free and lactose-free

10

LA FRUTTA E LE SUE VARIANTI
Fragole in Coppa di Cialda con Crema Chantilly

10

Strawberries in a Cup of Waf e with Chantilly Cream

Ananas con Frutti di bosco

10

Pineapple with Wild Berries

Frutti di Bosco in cialda al Limone
o con Gelato alla Vaniglia

10

Wild Berries with Lemon or with Vanilla Ice-Cream

Sorbetto di Gelato al Limone

10

Sorbet of Lemon Ice-Cream

I FORMAGGI
Tagliere di Formaggi Misti con Marmellate di Frutta
e Miele

fl

Cheeseboard with Fruit’s Jam and Honey

12

