Menù
I nostri Dolci
Zuppa Inglese gelato
Ice Cream Trifle
Bagatelle de crème glacée

Tiramisù (tradizionale , pistacchio , cocco)
Tiramisù traditional, with pistachio, with coconuit
Tiramisù classique, au pistache, avec de la noix de coco

Mimosa
Mimosa cake
Gateau Mimosa

Zuppa Inglese
Trifle
Bagatelle

Semifreddo alla gianduia o al pistacchio
Semifreddo and hazelnut or pistachio
Parfait et noisette ou pistache

€6,00

€5,00

€5,00

€5,00

€5,00

Panna cotta (frutti di bosco, cioccolato, caramello)

€4,00

Panna cotta (berries, chocolate, caramel)
Panna cotta (baies sauvages, chocolat, caramel)

Crema Catalana

€5,00

Catalan Cream
Crème Catalene

Cannolo Scomposto
Decomposed Cannoli
Cannoli Décomposé

€6,00

Cestino crema chantilly e
frutti di bosco freschi
Chantilly cream basket e
fresh berries
Panier de crème chantilly e
baies fraîches

€6,00

Frutta Fresca di stagione
Fragole (zucchero e limone)

€4,00

Stawberries (with sugar and lemon)
Fraises (avec sucre et citron)

Fragole con panna o gelato

€5,00

Stawberries with cream or ice-cream
Fraises avec crème ou glacée

Ananas fresco
Frech pineapple
Ananas frais

€4,00

Attenzione
Alcuni dei piatti e degli alimenti serviti in questo ristorante
potrebbero contenere sostanze che provocano allergie o
intolleranze. Se sei allergico o intollerante ad una o più
sostanze, informaci e ti indicheremo le preparazioni prive
degli specifici allergeni.

Warning
Some of the dishes and food served in this restaurant may
contain substances that cause allergies or intolerances. If
you are allergic or intolerant to one or more substances,
please let us know, and we will tell you which dishes do
not contain the specific allergens.

Attention
Certains des plats et de la nourriture servie dans ce restaurant ils peuvent contenir des substances qui provoquent des
allergies ou intolérances. Si vous êtes allergique ou
intolérant à une ou plusieurs substances , laissez-nous
savoir et nous et nous noterons préparations dépourvues
d’allergenès spécifiques.

Si avvisa la gentile clientela che, nei piatti preparati, som ministrati e venduti in questo
esercizio e nelle bevande possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati
allergeni, dei quali si riporta l'elenco di seguito, come previsto dal reg. 1169/11 u e
Cereali contenenti glutine
Grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodottiderivati.Sono esclusi gli sciroppo di
glucosio a base di grano, incluso il destrosio; le maltodestrine a base di grano; gli sciroppi di glucosio a base
di orzo e i cereali utilizzati per la fabbricazione deidistillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine
agricola.

Crostacei e prodotti a base di crostacei
Tutti i prodotti che possono contenere crostacei anche in tracce.

Uova e prodotti a base di uova
Prodotti che possono contenere uova anche in tracce.

Pesce e prodotti a base di pesce
Ad eccezione della gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o
carotenoidi e gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.

Arachidi e prodotti a base di arachidi
I prodotti che contengono arachidi o possono contenere anche tracce di arachidi.

Soia e prodotti a base di soia
Tuttavia non vi è obbligo di segnalare la presenza di olio e grasso di soia raffinato; tocoferoli misti
naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato Dalfa naturale a base di soia; oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; o estere
di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

Latte e prodotti a base di latte
In questo punto sono inclusi il lattosio ma non il siero di latte utilizzato per la fabbricazione di
distillati alcolici né il lattiolo.

Frutta a guscio
Vale a dire: mandorle, nocciole, noci, noci di agaciù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi,
noci macadamia o noci del Queensland e i loro prodotti.

Sedano e prodotti a base di sedano
Tutti i prodotti che contengono o possono contenenre sedano anche in tracce.

Senape e prodotti a base di senape
Tutti i prodotti che contengono senape anche in tracce.

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
Tutti quei prodotti che contengono o possono contenere sesamo e semi di sesamo anche in
tracce.

Anidride solforosa e solfiti
Solfiti e anidride solforosa in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2
totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti
conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

Lupini e prodotti a base di lupini
Tutti i prodotti che possono contenere lupini anche in tracce.

Molluschi e prodotti a base di molluschi
Tutti i prodotti che possono contenere molluschi anche in tracce.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al personale addetto.

