la nostra Pasticceria

i Nostri Classici
“Cioccolando” ...
Viaggio nel mondo del Cacao Domori:
Tortino al cioccolato “Sur del Lago” Venezuela;
Cremino alla nocciola e cioccolato “Apurimac” Perù;
Bicchiere con biscotto, rum, gelato al caffè e spuma al cioccolato “Sambirano” Madagascar
14 euro

“Idea di Rocher”…Chiamalo Ambrogio …
Cremoso alla nocciola, cialda di biscotto e nocciole tritate,
spuma al cioccolato
9 euro

Tiramisù al caffè
6,50 euro

I nostri gelati e sorbetti gelato ...
4,50 euro (a pallina)

Informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze
sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio

i Nostri Dolci
“Eclair al Melone”…
cremoso alla crema inglese, ganache montata al melone e Porto
9 euro

“La Pesca Sciroppata” …
composta di pesca, sorbetto agli agrumi e zenzero, yogurt greco di pecora e amaretti
9 euro

“Fresco di Pomodoro” …
datterino marinato ripieno di concentrato di pomodoro, mango e granita al basilico e gin tonic
9 euro

Informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze
sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio

Caﬀè, Distillati e Acquaviti
Caﬀè “Torrefazione Giamaica”

1,50 euro

Tisana d’Orzo “Santoleri”

3,00 euro

Tisana d’Orzo con Anice stellato “Santoleri”

3,00 euro

Infusi

3,50 euro

“Capovilla”

Distillato d’Uva Clinton
Distillato di Ciliegie Selvatiche
Distillato di Albicocche

5 euro
5 euro
5 euro

“Poli”

Sarpa
Riserva
Moscato

4 euro
4 euro
4 euro

“Maschio”

Prime uve
Prime uve Nere
Prime uve Oro

4 euro
4 euro
4 euro

“Castagner”

Torba Rossa

4 euro

“Domenis”

Storica Nera

4 euro

Rum, Cognac, Whisky e Sherry

Bas Armagnac

Dartigalongue 1983

6 euro

Rum

“Zacapa” 23 anni (Guatemala)

6 euro

“Nation” 2002 (Barbados)

6 euro

“Caroni” (Trinidad)

6 euro

“PMG Rhum Rhum” Capovilla (Guadalupa)

6 euro

Gialla

5 euro

Verde

5 euro

Chartreuse

VEP invecchiata 12 anni

6,50 euro

Scotch Whisky

“Lagavulin” 16 anni (Scozia)

6,50 euro

Cognac

“Courvoisier” XO

6,50 euro

