
La Carta dei 
DOLCI



Dessert semifreddo con crema al pistacchio, con cuore 
al pistacchio, decorato con granella di mandorle caramellizzate. 

Pistacchio semifreddo with pistacchio core, 
covered with caramelized almonds.

Euro 5,00

Dessert semifreddo con crema alla nocciola, cuore morbido 
al cioccolato, decorato con mandorle caramellizzate. 

Hazelnut semifreddo with a soft chocolate core, 
covered with caramelized almond.

Euro 5,00

Dessert semifreddo con crema al gusto vaniglia, cuore morbido 
all’amarena, decorato con mandorle caramellizzate. 

Vanilla flavoured semifreddo with a souer cherry core, 
covered with caramelized almond.

Euro 5,00

CROCCANTE AL PISTACCHIO

CROCCANTE ALLE MANDORLE

CROCCANTE ALL’AMARENA



Cheesecake con base di biscotto al burro e formaggio cremoso.
Cheesecake with butter cookie base and cream cheese.

Euro 5,00

Biscotto alla nocciola farcito con crema al gusto vaniglia e gocce di cioccolato,
arricchito da uno strato di crunch alla nocciola e un Pan di Spagna al cacao.

Lucidata con glassa al cioccolato bianco.
Hazelnut biscuit filled with vanilla flavoured cream and chocolate chips, enriched with 
hazelnut crunch and a layer of cocoa sponge cake. Glassed with white chocolate glaze.

Euro 5,00

TRADITIONAL CHEESECAKE

BLANCA



Crema catalana con zucchero caramellato. 
Catalana cream with caramelized sugar.

Euro 5,00

CREMA CATALANA IN COCCIO

Crema con panna fresca e cioccolato bianco, arricchito da uno strato 
di crunch alla nocciola, su base di pan di Spagna. Ricoperto da un 
velo al cioccolato fondente con pasta di cacao di Santo Domingo. 

Cream with white chocolate and fresh cream, enriched with 
hazelnut crunch, on a sponge cake. Covered with a soft layer of 

dark chocolate with Santo Domingo’s cocoa seeds. 
Euro 5,00

CUBO AI DUE CIOCCOLATI 



Gelato al cocco, variegato con 
salsa alla nocciola, decorato con 

granella di nocciole 
pralinate e di cioccolato. 
Coconut ice cream, with 

hazelnut sauce, decorated 
with chopped caramelised 
hazelnuts and chocolate.

 Euro 5,00

COCCO NOCCIOLA

La nuova coppa dell’estate realizzata con materie prime delle eccellenze italiane: gelato 
al mandarino tardivo di Ciaculli, variegato con salsa al succo di limone di Sorrento IGP.

The new summer cup made with raw materials of Italian excellence:
Ciaculli mandarin ice cream, variegated with “Limone di Sorrento PGI” juice sauce.

Euro 5,00

COPPA ISABEL

 Coppa gelato alla stracciatella 
e cioccolato, decorata con 

nocciole pralinate. 
Stracciatella ice cream cup, 

chocolate sauce and 
praline hazelnuts.

Euro 5,00

STRACCIATELLA 



Coppa gelato alla panna con fondo 
cremoso di caramello e fragole candite. 

Decorata con mandorle tostate.
Dairy ice-cream cup with almond crunch, 
candied strawberries, caramel syrup and 

flaked almond topping.
Euro 5,00

FIORDILATTE 
FRAGOLE

E CARAMELLO Coppa gelato alla crema e al
pistacchio variegato al cioccolato,
decorata con pistacchi pralinati. 

Custard ice cream cup swirled with
chocolate and pistachio ice cream

topped with praline pistachios.
Euro 5,00

CREMA E
PISTACCHIO

Crema al gusto di vaniglia con salsa di lamponi
e frutti di bosco ricoperti di caramello. 

Vanilla cream and raspberry sauce, topped with berries and caramel.
Euro 5,00

COPPA CREME BRULEE
E FRUTTI DI BOSCO



Soufflé al cioccolato con un cremoso cuore alla nocciola. Realizzato 
con ingredienti selezionatissimi tra cui la pasta di nocciola*.

Chocolate souffle with a creamy hazelnut core. Made with the 
finest selected ingredients including hazelnut paste*.

Euro 5,00

SOUFFLÉ ALLA NOCCIOLA

Soufflé al cioccolato con cuore al pistacchio liquido. 
Chocolate soufflé with liquid pistachio core. 

Euro 5,00

SOUFFLE’ AL PISTACCHIO

Soufflé con cuore di cioccolato liquido. 
Souffle’ with a liquid chocolate core.

Euro 5,00

SOUFFLE’ AL CIOCCOLATO



Mousse al cioccolato con un cuore di croccante 
alle nocciole su un biscotto al cacao. 

Chocolate mousse with a crunchy gianduia core 
on a chocolate biscuit base.

Euro 5,00

PIRAMIDE AL CIOCCOLATO

Meringa farcita con crema al gusto vaniglia. 
Meringue filled with vanilla flavoured cream.

Euro 5,00

MERINGA 

Gelato semifreddo al pistacchio con cuore al pistacchio, 
decorato con nocciole pralinate e granella di pistacchio. 
Pistachio ice cream with a liquid pistachio core, coated 

with caramelized hazelnutsand crushed pistachio.
Euro 5,00

TARTUFO PISTACCHIO



 Noce di cocco ripiena con gelato al cocco. 
Coconut shell filled with Coconut ice cream.

Euro 5,00

Frutto ripieno con sorbetto di limone. 
Fruit filled with Lemon sorbet.

Euro 5,00

COCCO RIPIENO

LIMONE RIPIENO



Gelato al limone con variegatura al limoncello. 
Utilizziamo solo limoni italiani. 

Lemon ice cream with limoncello sauce.
Only with Italian Lemons.

Euro 5,00

Gelato al mango con variegatura al frutto della passione. 
Mango ice cream with passion fruit sauce.

Euro 5,00

FLUTE LIMONCELLO 

FLUTE MANGO E PASSION FRUIT



Gelato al cioccolato. 
Chocolate ice cream. 

Euro 5,00

PIRATA

PRINCIPESSA
Gelato alla fragola. 

Strawberry ice cream.
Euro 5,00



Gelato al cioccolato. 
Chocolate ice cream. 

Euro 5,00

CIP CIOK
Gelato al fiordilatte. 

Dairy ice cream. 
Euro 5,00

TWITTY

Gelato al gusto vaniglia. 
Vanilla flavoured ice cream.

Euro 5,00

PAN DAN



Sorbetto al limone da bere. 
Lemon sorbet drink.

Euro 3,50

SORBETTO
AL LIMONE

Limone, caffè, cocco, fragola.
Euro 3,50

COPPA GELATO 
MISTA

Il classico dolce della tradizione giapponese composto da una morbida copertura di pasta di riso, 
ripieno di un cremoso gelato in diversi gusti: cocco, pistacchio, mango, cioccolato e the verde.
The classic traditional Japanese dessert consisting of a soft covering of rice dough, filled with a 

creamy ice cream in different flavors: coconut, pistachio, mango, chocolate and green tea.
• 2 pezzi a scelta Euro 4,50 • 3 pezzi a scelta Euro 6,00

MOCHI



GELATO FRITTO

BANANA FRITTA

ANANAS FRESCO

MACEDONIA DI FRUTTA

MANGO FRESCO

KIYOMI SUSHI DESSERT

Euro 5,00

Euro 5,00

Euro 4,50

Euro 5,50

Euro 5,00

Euro 4,00

LE NOSTRE PROPOSTE



LE NOVITA’



Collegati e scopri il dolce mondo di Bindi

Le informazioni relative agli ingredienti, stato fisico e la presenza di sostanze o di prodotti 
che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.
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Per voi selezioniamo i dessert


