
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.

Dessert

Composition of chocolate and raspberries € 20,00

Clementino € 18,00



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.

Dessert

Fig 7.3 € 20,00

Coconut and lime € 18,00



	
	

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. 

 

 

  

tè  infusions 
Tè bianco € 8,00  Menta Nana € 6,00 

   Camomilla € 6,00 

Tè verde € 8,00  Frutti bosco € 6,00 

   Dolce Sonno € 6,00 

Tè nero € 8,00  Verbena € 6,00 

     

     



	
	

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. 

 

Dessert Wine by the glass 
 

Dessert Wine Italia € 10,00 

Dessert Wine Estero € 12,00 

Fortified Wine  € 15,00 

 


