
DESSERT COFFEE & CO.

FRUTTA IN "DOLCE COMPAGNIA"
frutta stagionale cotta a bassa temperatura in compagnia delle

"dolci" proposte dello Chef
8
 
 

CANNOLI
cannoli ripieni di ricotta vegetale di mandorle e cocco, pistacchi

tritati e amarene sciroppate
(ALL.1-6-8)
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LEMON TART CON MERINGHE
frolla vegetale con crema di limone e meringhe di acquafaba

(ALL.1)
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PASTICCERIA SECCA
una selezione di biscotti realizzati in collaborazione con il forno

Antica Bontà
(ALL. 1-8)
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DEGUSTAZIONE DI DOLCI
tris di dessert da condividere

22

FRENCH PRESS**
La preparazione di questo caffè si basa sul principio

dell’infusione e, dopo qualche minuto in cui il caffè entra in
contatto con l’acqua … voilà, le café est servi! Gusto e intensità
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DRIP COFFEE**
metodo che utilizza la percolazione e il filtraggio a caduta

ottenendo un caffè dal gusto più floreale e fruttato
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** Specialty Coffee Yellow Honey, Honduras, Noe F. Portillo
SCA cup score 83,5/100

 
ESPRESSO*

2,5
* Miscela: Arabica 100% Messico,

Ultraluz Supremo. Biologico - Torrefazione Lady Cafè, Parma -
 

ESPRESSO CORRETTO*
Espresso corretto con Liquore Sassuolino di Roteglia 1848
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DECAFFEINATO°
2,5

° Miscela: 65% Arabica Sud America,
35% Robusta India - Anna Caffè, Firenze -

 
ORZO / CICORIA

orzo solubile biologico Alce Nero / cicoria tostata solubile
BauleVolante
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INSOLITI SPIRITI (Moena)
una selezione dei prodotti migliori provenienti dalle

nostre Alpi! Puoi scegliere fra: SambuGin, Fieno,
Pineta, Bacche di Bosco, Cima 12 (grappa in barrique)

 
AMARO IMPERATORE (Puglia)
a base di lampascione e rucola

 
AMARO ARTISTA (Toscana)

 33 erbe aromatiche selezionate secondo l’antica
ricetta originale livornese

 
AMARO ERRANTE (Lazio, Piemonte)

 26 botaniche, texture delicata, note speziate, vivacità
balsamica e toni agrumati

 
AMARO SABBENERICA AL CARCIOFO (Sicilia)

carciofo, alloro, limone e altre erbe dell’isola. Dal
sapore intenso, caldo.

 
GRAPPA DI NEBBIOLO LA MAGICA (Piemonte)

 invecchiata in botti di rovere acquista un profumo
coinvolgente, sapore vellutato e armonico

 
5€

E PER FINIRE ALCOOL SHOT
ALBANA PASSITO

Nasce solo nelle annate dalle condizioni perfette, con i
grappoli migliori lasciati ad appassire sulla pianta e poi

raccolti quando sono stati attaccati dalla botrytis.
Morbida, elegante, seducente.

 Fattoria Monticino Rosso - Imola, Romagna
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MALVASIA PASSITA
Il vino Passito Villa Minelli viene prodotto da vigneti di
Malvasia Istriana: colore ambrato, all’olfatto è intenso
e complesso con sentori di fruttato evoluto, caramella

d’orzo, miele. Villa Minelli - Treviso - Veneto
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... chiedi pure a noi per sapere se c'è qualche altra
bottiglia speciale aperta da degustare!

 


