
DESSERT COFFEE & CO.

CIOCCO CAKE + GELATO
torta di cioccolato con farina di mandorle e noci accompagnata
da gelato al latte di riso e arachidi salate di Gelateria Pacifico +

arachidi pralinate
(ALL. 1, 5, 6, 8)

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)
8
 
 

PASTICCERIA SECCA
una selezione di biscotti realizzati in collaborazione con il forno

Antica Bontà
(ALL. 1-8)

8
 
 

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! Particolarmente
apprezzata da chi ama il caffè lungo e vuole scegliere gusto e

intensità
4
 

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*

2,3
* Miscela: Arabica 100% Messico,

Ultraluz Supremo. Biologico
- Torrefazione Lady Cafè, Parma -

 
DECAFFEINATO°

2,3
° Miscela: 65% Arabica Sud America,

35% Robusta India
- Anna Caffè, Firenze -

 
ORZO / CICORIA

orzo solubile biologico Alce Nero / cicoria tostata solubile
BauleVolante

2

AMARO IMPERATORE (Puglia)
L’Amaro Imperatore viene al mondo con l’utilizzo dei
frutti della terra della Daunia (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)

un prodotto artigianale a base carciofo, alloro, limone
e altre erbe dell’isola. Dal sapore intenso, caldo.

 
GRAPPA DI DOLCETTO CRISTALLINA (Piemonte)

 Colore cristallino, profumo di grande finezza con note
tipiche della vinaccia fresca, sapore elegante,

retrogusto avvolgente e pieno
 

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
NANI' PASSITO

Vino rosso da uve Centesimino stramature maturate in
barrique di rovere per un anno, sentori di spezie e

cioccolato - Villa Venti - Roncofreddo, Romagna
7
 

MARSALA SUPERIORE RISERVA
Un pregiato vino dolce semi-secco. Profumi aromatici
intensi e complessi risultato di una lunga maturazione

in rovere. Marco De Bartoli, Sicilia
9
 

LYNX VERMOUTH BIANCO/ROSSO
Una bevanda ricca di oli essenziali, con note

astringenti, balsamiche e amarognole 
Azienda Agricola Cesconi - Pressano (TN) 

6
 
 

... chiedi pure a noi per sapere se c'è qualche altra
bottiglia speciale aperta da degustare!

 


