
Dessert
menù



Tiramisù 
della Casa

euro

È da sempre in testa 
alla classifica dei dolci 
italiani più amati. 
Il dessert prediletto 
per la categoria 
“dolci al cucchiaio”.  
Il suo successo non 
conosce confini.

4,00

Profiteroles
Nero

Soffici bignè 
farciti con golosissimo 

ripieno e ricoperti da 
un’abbondante colata 

di mousse al 
cioccolato.

Ideali per rendere 
speciale la fine di un 

pasto.

euro4,00



Tartufo

Nero, Bianco,
Fragola, Nocciola

Affogato Caffè Affogato Liquore

Un cuore di gelato 
alla crema ricoperto 
da gelato al
 cioccolato, arricchito 
da polvere di cacao. 

euro4,00

euro5,00 euro6,00

DeliciousCrepe alla 
Nutella

Sua maestà la crepe 
alla Nutella, un 

peccato di gola a cui 
è davvero difficile 

resistere: una 
delicata frittella 

sottile che avvolge 
uno sfizioso 

ripieno di Nutella

euro4,00



Tortino al 
Cioccolato

euro

I tortini al cioccolato 
dal cuore morbido 
sono dei dolcetti 
monoporzione 
deliziosi.
Serviti con gelato alla 
vaniglia sono una 
vera delizia per il 
palato.

4,00

Sticky Waffle
Pudding

Una versione più 
golosa del pudding: 

soffice pan di spagna, 
spuma di banana e 

topping di mini 
waffles, il tutto arric-

chito con crema al 
caramello e ciocco-

lato bianco in riccioli.

euro5,00



Red Velvet

Una torta al
cioccolato
davvero gustosa 
e spettacolare; 
il bel colore rosso 
acceso che contrasta 
con la crema e 
la farcitura 
bianca brillante.

euro6,00

DeliciousMega Fabolous 
Chocolate Cake

Una sontuosa torta 
al cioccolato, dalle 
grandi dimensioni, 

glassata in superficie 
per un gusto e un look 

inimitabili. 
Tipica della cucina 

americana

euro4,50



Donuts:
Choco o Pink

euro

Le famose 
ciambelle della 
tradizione americana, 
glassate e ripiene nei 
gusti classici fragola e 
cioccolato, 
subito pronte.

2,50

Traditional 
Apple Pie

Il più classico dei 
dolci americani, la 

tradizionale torta di 
mele: una croccante 

base di frolla con 
un cuore di mele a 

cubetti.

New York
CheeseCake

euro4,00



DeliciousNew York
CheeseCake
Una cheese cake in 

vero stile Newyorkese, 
cremosa e delicata 
con panna fresca e 

crema di formaggio: 
fette di pura bontà!

euro4,00

Brownie Cake

euro

Un dolce tipicamente
americano: il brownie
incontra una cremosa
farcitura di cheescake 
alla vaniglia:
Una vera tentazione!

5,00



Milkshake

Corretto Bayley’s

Corretto Contreau

La deliziosa bevanda 
fredda a base di latte!
La puoi trovare nei 
classici gusti: Menta,
Cioccolato, Fragola e 
Liquirizia!

euro4,00

euro5,00

euro5,00

Gelato al Cocco
in vera Noce

Affogato Bayley’s

Il gelato al cocco è un 
dolce esotico perfetto 

per concludere una 
cena, fresco e goloso 

da gustare all’interno 
di una vera noce.

euro 5,00

euro 6,00



Avvertenze

Tiramisù della casa  - latte, glutine, uova

Tartufo bianco - latte, soia

Tartufo nero - latte, glutine, uova, anidride solforosa

 Tartufo alla fragola  - latte, glutine, uova

Tartufo alla nocciola  - latte, glutine, uova, soia, frutta a guscio

Profiteroles nero  - latte, glutine, uova

Crepe alla Nutella - latte, glutine, uova, soia, frutta a guscio

Tortino al Cioccolato  - latte, glutine, uova, soia

Red Velvet  - latte, glutine, uova, soia

Sticky Waffle Pudding  - latte, glutine, uova, soia

Mega Fabulous Chocolate Cacke  - latte, glutine, uova

Donuts -  latte, glutine, uova, soia, frutta a guscio

Traditional Apple Pie - glutine, uova

Brownie Cake  - latte, glutine, uova

New York Cheesecake - latte, glutine, uova

Milkshake - latte, uova, anidride solforosa

Gelato al Cocco - latte, frutta a guscio

4,00

5,00

5,00

Alcuni ingredienti dei nostri piatti potrebbero essere surgelati 

all’origine o acquistati freschi e surgelati;

Per ogni richiesta potete rivolgerVi al personale di sala.

Qualora alcuni ingredienti dei nostri piatti non fossero

 da Voi tollerati a causa di allergie, 

intolleranze alimentari o altro, 

consultate la seguente lista :

Lista Allergeni



Have a Sweet Night!
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