Dolci e frutta
(tutti i dolci sono di nostra produzione)
Dolci fatti in casa………………………………..……..……...………………..….. 4,00 €
- Bünet (Budino piemontese con amaretti e cacao)
- Crema Catalana
- Marocchino (base di biscotti imbevuti di caffè, ricoperti di nutella e crema chantilly)
- Panna cotta (al naturale o con topping alla Fragola fatto in casa, all’Amarena,
Caffè, Caramello, Cioccolato, Frutti di bosco, Limoncello)

-

Tiramisù
Zabaglione caldo con biscotti
Zabaglione ghiacciato con panna
Torte del giorno (se sfornate)

Fragole (se disponibili)……………………………..……...…….....………………..….. 4,50 €
Fragole (se disponibili) con gelato a scelta..….……..……......………………..….. 6,00 €
- Aggiunta panna…………………………..…………….…..……..……………...... 0,60 €
Agripizza-Dolce:
- Nutella…………………………..……………………...……………..……..…. 8,50 €
- Marmellata fatta in casa (per i gusti chiedere al personale)…..……… 8,00 €
- Bastoncini (bastoncini del pizzaiolo con nutella e/o panna)…..….…… 10,00 €
Crema di Caffè (preparata al momento) ………………...……………....……….. 3,00 €

Gelati
I nostri gusti: Cioccolato, Crema, Frutti di bosco, Limone, Nocciola,
Pistacchio, Stracciatella, Variegato all’amarena
Sorbetto (Limone o Mela Verde)………………...…..………….……….……………… 3,00 €
- correzione alcoolica (Calvados, Grand Marnier, Rhum, Vodka)……..………………..…… 0,60 €
Frappè……………………………..………………………………..………………….……….. 4,00 €
Coppa Gelato (formato unico).………..……………….…….……………..…….…...... 5,00 €
- aggiunta panna…………………………………..…………….……….…………..... 0,60€
Affogato classico (Amarena, Caffè, Cioccolato)…………………..…..…..……….. 6,00 €
Affogato alcoolico…….……………………….…….……….…………………..…........... 6,50 €
 Baileys
 Cointreau
 Rhum

 Batida de Coco
 Grand Marnier
 Vodka

 Blue Curaçao
 Malibù Coco Rum

 Calvados
 Passoã (liquore al
Passion fruit)

…e per finire le nostre COPPE GELATO
Amarena

Gelato variegato all’amarena, amarene, meringhe, panna montata

6,50 €

Amaretto

Gelato al cioccolato, amaretti, Amaretto di Saronno, panna
montata

7,00 €

Batida

Gelato cioccolato e stracciatella, Batida de Coco, panna montata

6,50 €

Ciocco-Menta Gelato alla stracciatella, sciroppo di menta, scaglie di cioccolato
meringhette, panna montata

6,50 €

Coccinella

Gelato al cioccolato, gelato ai frutti di bosco, fragole

6,50 €

Cocco

Gelato alla crema, scaglie di cocco, Batida de Coco, panna montata

7,00 €

Fuoco

Gelato ai frutti di bosco, gelato alla crema, Passoã (liquore al
passion fruit)

6,50 €

Fruttibosco

Gelato al limone, gelato ai frutti di bosco, panna montata, copertura 6,00 €
ai frutti di bosco

Italia

Gelato al pistacchio, gelato variegato all’amarena, panna montata,
copertura ai frutti di bosco

6,00 €

Laguna Blu

Gelato al limone, Blue Curaçao

6,00 €

Malibù

Gelato al cioccolato, gelato alla crema, Malibù Coco Rum

7,00 €

Meringa

Gelato al pistacchio, meringhette, fragole, panna montata

6,50 €

Nocciotella

Gelato alla nocciola, nutella, amaretti, panna montata, granella di 6,50 €
nocciole

Prosecco

Gelato al limone, prosecco, fragole

Tartufata

Gelato al cioccolato, gelato alla crema, Rhum, amaretti, granella di 7,50 €
nocciole, cacao, panna montata

6,50 €

