
Gelato fritto  —  4,5
Gelato alla vaniglia in pastella

Tiramisù al the matcha bio  —  5
Mascarpone cremoso al profumo di matcha con savoiardi inzuppati nel the verde

Mousse al mango  —  5
*Leggera e golosa mousse con coulis di mango

Dolce di riso con crema di sesamo  —  4,5
Pasta di riso glutinoso con ripieno di crema di sesamo, fritto in panko croccante

Tartufo classico  —  4,5
Semifreddo allo zabaione e cioccolato, spolverato di cacao e nocciole tritate

Tartufo bianco  —  4,5
Semifreddo allo zabaione e caffé con copertura di meringa

Cocco ripieno  —  4,5
Gelato servito in una nocetta di cocco

Sorbetto al limone  —  4,5
Rinfrescante sorbetto leggermente alcolico al profumo di vodka in flute 

Possibile anche richiederlo analcolico

Crema Catalana  —  5
Servito con burro di arachidi fatta in casa sul fondo

Menù Dolci



Coffee Baileys  —  6
Goloso dessert composto da mousse al caffè, biscuit mordibo al cacao, bagna al Baileys, 

ganache montata alla vaniglia, con glassa croccante Rocher

Pistacchio  —  6
*Mousse al pistacchio con cremoso al cioccolato bianco e lampone

Golden Hazelnut  —  6
Mousse con cuore ripieno al caramello salato e cremoso alle nocciole pralinate, spirale 

di cioccolato fondente d’oro e cioccolato ruby, glassato con cioccolato Rocher alle nocciole 
su base d’Eclat d’Or

Kumo  —  6
Bavarese alle nocciole, con cremoso alla vaniglia, marquise al cacao e croccante alle 

nocciole

Vanilla  —  6
Delicata mousse su base di pasta frolla al cioccolato bianco Ivoire Valrhona e sentori 

di vaniglia, con inserto morbido al pan di Spagna alle mandorle e ganache alle 
arachidi

Poseidon  —  6
Cubo di cioccolato bianco Opalys Valrhona e mandorle, pan di Spagna, gelée al 

lampone e sambuco, su base di biscotto di pasta frolla

Mochi  —  2,50 al pz.
Freschi dolci di riso con ripieno di gelato
Gusti: Cacao, Cocco, Vaniglia, Mango

*gluten free
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