DOLCI

DOLCI

Tiramisù
Tiramisù
15

Tiramisù
Tiramisù
15

Yogurt, fragole e meringa
Yogurt, strawberries and meringue
15

Yogurt, fragole e meringa
Yogurt, strawberries and meringue
15

Gelato di stracciatella di bufala, aceto balsamico e more selvatiche
Buffalo cheese ice cream, balsamic vinegar and wild blackberries
15

Gelato di stracciatella di bufala, aceto balsamico e more selvatiche
Buffalo cheese ice cream, balsamic vinegar and wild blackberries
15

Sfoglie soffiate, cioccolato bianco e caramello salato
Light and crunchy shortcrust, white chocolate mousse and salted caramel
15

Sfoglie soffiate, cioccolato bianco e caramello salato
Light and crunchy shortcrust, white chocolate mousse and salted caramel
15

Sorbetti e gelati
Sorbets and ice creams
15

Sorbetti e gelati
Sorbets and ice creams
15

Prezzi in Euro, IVA e servizio inclusi
Vi preghiamo gentilmente di informare il personale di eventuali
allergie o intolleranze
Prices in Euro,VAT and service included
Kindly inform our colleagues about any of your allergies or intolerances

Prezzi in Euro, IVA e servizio inclusi
Vi preghiamo gentilmente di informare il personale di eventuali
allergie o intolleranze
Prices in Euro,VAT and service included
Kindly inform our colleagues about any of your allergies or intolerances

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine,
l’elenco esaustivo e completo è nella pagina corrente.
Based on local market availability some products are frozen or deep-frozen at the origin,
the complete list is specified in the current page.

In base alla disponibilità del mercato alcuni prodotti sono congelati o surgelati all’origine,
l’elenco esaustivo e completo è nella pagina corrente.
Based on local market availability some products are frozen or deep-frozen at the origin,
the complete list is specified in the current page.

VINI DOLCI AL BICCHIERE

VINI DOLCI AL BICCHIERE

Desser t Wines by the Glass

Desser t Wines by the Glass

La Spinetta, Moscato d’Asti Biancospino
18

La Spinetta, Moscato d’Asti Biancospino
18

Gianfranco Fino, Primitivo di Manduria Dolce Naturale “ES Più Sole”
22

Gianfranco Fino, Primitivo di Manduria Dolce Naturale “ES Più Sole”
22

Tenuta Capofaro, Malvasia di Salina Passito
20

Tenuta Capofaro, Malvasia di Salina Passito
20

Per questo menu è stata usata la carta eco-friendly da FAVINI e certificata FSC.
The menu is printed on FAVINI eco-friendly paper and FSC certified.
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