
DESSERT

Tiramisù
Tiramisù

16

Torta caprese al cioccolato e mandorle
Chocolate and almond cake, cocoa sorbet and chocolate sauce

16

Cremoso al miele, pera e zenzero
Honey mousse, pear and ginger

16

Gelato di ricotta di bufala, aceto balsamico e amarene sciroppate
Ricotta cheese ice cream, balsamic vinegar and amarene cherries in syrup

15

Declinazione di agrumi 
Limoncello sorbet with citrus and Campari

16 

Rapa rossa marinata ed ibisco 
Marinated beetroot and hibiscus

15 

Sorbetti e gelati
Sorbets and ice creams

15 

Selezione di formaggi italiani
Italian cheese selection

25

 

Piatto vegano
Vegan

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

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle
prescrizioni del Reg. CE 853/ 2004.

Fish served raw or not fully cooked is preserved and processed when fresh according with EC 853/ 2004 regulation.
Vi preghiamo gentilmente di informare il personale di eventuali allergie o intolleranze. 

Kindly inform our colleagues about any of your allergies or intolerances.



 
 

VINI DA DESSERT

 
 

Tenuta Capofaro 
Malvasia di Salina Passito

20

Fattoria Zerbina 
Romagna Albana Passito DOCG “Scaccomatto”

26

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

22

 
 
 
 
 
 

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.

• Pane Niko Romito / Niko Romito bread


