la carta golosa
Il babà a tre lievitazioni
(classicismo e innovazione)
Babà three risings
(classicism e innovation)

€ 14,00

Bufala, peperoni e frutti rossi all’extravergine
crumble speziato e polvere di cappero
Buffalo milk ice cream, peppers and raspberries
with extra virgin olive oil, caper powder

€ 14,00

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.
Alcuni prodotti, se non reperibili freschi, potrebbero essere surgelati all'origine.
For information regarding allergens or ingredients that may cause intolerances please contact the staff on duty.
Frozen products may be used if fresh ones are not available.

la carta golosa
Ricotta di Rosola, pera e fisherman
Sheep ricotta cheese, pear and fisherman

€ 14,00

Nocciole e carote
Hazelnuts and carrots

€ 14,00

Variazione di cioccolato Valrhona, torta caprese, albicocca e frutto della passione
Valrhona chocolate: "caprese" cake, apricot and passion fruit

€ 14,00

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio.
Alcuni prodotti, se non reperibili freschi, potrebbero essere surgelati all'origine.
For information regarding allergens or ingredients that may cause intolerances please contact the staff on duty.
Frozen products may be used if fresh ones are not available.

vini da dessert al calice
Pieropan

Recioto di Soave “Le Colombare” 2012

€ 8,00

Franz Haas

Moscato Rosa 2014

€ 8,00

Salvatore Murana

Passito di Pantelleria 2009

€ 7,00

Ramos Pinto

Porto LBV 2009

€ 9,00

the
The bianco
Bai Hao Yin Zhen
The verde cinese
Dao Ren Mao Fen
Lu Shan Yun Wu
Zhen Zhu Cha Dragon Perl
The verde giapponese
Japan Sencha Kagoshima

Shincha wakana

€ 8,00

€ 8,00
€ 8,00
€ 10,00

The nero
Earl Grey
Ceylon OP deteinato
English Breakfast
Darjeeling First Flush

€
€
€
€

€ 8,00

The oolong
Wen Shan Bao Zhong

€ 8,00

€ 14,00

infusi
Menta Nana
Croccante Arancia
Camomilla
Frutti bosco
Dolce Sonno
Verbena

€
€
€
€
€
€

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

6,00
6,00
6,00
9,00

