La felicità va condivisa
FESTIVAL DEI MINI DESSERT

NUov

€9,95
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2 île flottante La Pataterie,
2 chouquette alla vaniglia, 2 crumble all’ananas,
2 macedonie di frutta, 2 palline di sorbetto al lampone.

FESTIVAL DEI MINI DESSERT

Un po’ di dolci...
TORTINO CREOLO
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Crema alla vaniglia, composta di ananas,
crumble mandorle e cereali,
coulis di frutti rossi,
panna montata, chouquette finger.

TORTINO CREOLO

CRÈME BRÛLÉE
COME PIACE A NOI

€4,95

TORTA ALL’ANANAS
MERINGATA

€6,95

MACEDONIA
DI FRUTTA FRESCA

€5,50

TORTINO AL BISCOTTO
SPECULOOS

€6,50

RICOTTINA

€3,95

Alla vaniglia Bourbon, panna intera,
zucchero di canna caramellato.
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Pasta frolla bretone, composta di ananas,
crema meringata,
coulis di frutti rossi,
sorbetto al lampone, panna montata.

TORTA ALL’ANANAS MERINGATA

€6,50

Frutta fresca di stagione tagliata a pezzi.
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Mousse al biscotto speculoos, speculoos a pezzi,
salsa al caramello salato,
panna montata, chouquette finger.

TORTINO AL BISCOTTO SPECULOOS

Con zucchero o coulis di frutti rossi
oppure salsa al caramello salato.

Gelati
ZIO D’AMERICA

€5,95

COPPA AL LIMONE MERINGATA

€5,95

DAMA BIANCA ALLA NUTELLA®

€5,95

COPPA LA PATATERIE

€6,30

1 pallina di gelato al caramello salato,
1 pallina di gelato alla vaniglia, 1 pallina di gelato al caffè,
salsa calda al cioccolato, panna montata,
pezzi di cookie, chouquette finger.
3 palline di sorbetto al limone, pezzi di meringa,
coulis di frutti rossi, panna montata, chouquette finger.
ZIO D’AMERICA

3 palline di gelato alla vaniglia, Nutella®,
panna montata, chouquette finger.
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1 pallina di gelato alla patata dolce viola,
1 pallina di gelato alla vaniglia, 1 pallina di sorbetto al lampone,
speculoos a pezzi, coulis di frutti rossi, panna montata,
chouquette finger.

GELATO ALLA PATATA
DOLCE VIOLA
NUov

CARAMELLO
€5,95 DI LIEGI

2 palline di gelato al cioccolato,
1 pallina di gelato alla vaniglia,
salsa calda al cioccolato,
panna montata, chouquette finger.

ta

1 pallina di gelato alla patata dolce viola,
panna montata, chouquette finger.

COPPA LA PATATERIE

CIOCCOLATA
DI LIEGI

€3,50
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CAFFÈ
€5,95 DI LIEGI

2 palline di gelato al caramello salato,
1 pallina di gelato alla vaniglia,
salsa al caramello salato, panna montata,
chouquette finger.

€5,95

2 palline di gelato al caffè,
1 pallina di gelato alla vaniglia,
salsa al caffè, panna montata,
chouquette finger.

GELATO A UN GUSTO A SCELTA Servito con una chouquette finger.
€3,95 3 palline

2 palline

€4,95

SORBETTI : Fragola, Limone, Lampone.
GELATI : Vaniglia, Cioccolato, Caffè, Caramello salato.
Supplemento panna montata o salsa calda al cioccolato
Supplemento alcol

Profiterole

Cioccolato e waffle

PROFITEROLE

Salsa calda al cioccolato
e panna montata

2 bignè
3 bignè
4 bignè

MOUSSE
AL CIOCCOLATO

E COOKIE

Fonduta alla frutta fresca

€1,00
2 cl €3,10

Mousse al cioccolato

TORTINO MORBIDO
WAFFLE
AL CIOCCOLATO
€5,95 CLASSICO

Servito tiepido con una pallina
di gelato alla vaniglia,
crema inglese e panna montata.

€4,80
€5,80
€6,80 FONDUTA ALLA
FRUTTA FRESCA
€5,95 Fresh seasonal fruit
bowl of the day,
hot chocolate sauce.

Waffle con zucchero a velo
oppure panna montata
oppure Nutella®.

€5,70 WAFFLE
GOLOSO

€4,70

€5,95

Waffle, panna montata, 1 pallina
di gelato alla vaniglia e Nutella®.

o tè golosi

Gira la tovaglietta
per vedere

L’ABUSO DI ALCOLICI È PERICOLOSO PER LA SALUTE, DA CONSUMARSI CON MODERAZIONE

i menù per bambini
e i giochi!

CAFFÈ GOLOSO

CAFFÈ GOLOSO
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Caffè o tè,
île flottante La Pataterie,
chouquette finger alla vaniglia,
crumble all’ananas.

CAFFÈ PROFITEROLE

€3,70

Caffè o tè, profiterole.

IL MENÙ

TRADUZIONE

Bevande calde
CAFFÈ ESPRESSO,
CAFFÈ DECAFFEINATO

€1,95

CAFFÈ MACCHIATO

€2,05

TÈ, TISANA

€2,80

CAFFÈ CON PANNA

€4,50

IRISH COFFEE

€6,95

Caffè, whisky 4 cl, zucchero di canna, panna montata.

POUSSE-CAFÉ

Indicare la propria scelta al cameriere.

4 cl

€5,95

DA ASPORTO

Informazioni presso il ristorante

CARTA FEDELTÀ

Informazioni presso il ristorante

Hai delle allergie o intolleranze alimentari? Consulta il nostro documento all’ingresso del ristorante - Alcuni dei nostri prodotti sono scongelati (elenco disponibile presso il ristorante) - Prezzi IVA inclusa, coperto incluso, bevanda esclusa.

Caffè

