Gelati

ZIO D’AMERICA

nuov

Liégeois Caramello

Coppa la pataterie

Zio d’america

6,00€

a

r ic e t

ta

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, frammenti di brownie e cialda.

DAMA BIANCA ALLA NUTELLA®

6,00€

COPPA LA PATATERIE

6,50€

3 palline di gelato alla vaniglia, Nutella®, panna montata e cialda.
nuov
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1 pallina di gelato alla vaniglia, 1 pallina di sorbetto alla fragola, 1 pallina di gelato al cioccolato,
composta di mele e frutti rossi, panna montata e cialda.

LIÉGEOIS A SCELTA : CARAMELLO, CAFFÈ O CIOCCOLATO
2 palline di gelato al caramello, cioccolato o caffè a scelta, 1 pallina di gelato alla vaniglia, salsa calda al cioccolato,
caramello al burro salato o caffè a scelta, panna montata, cialda.
GELATO A UN GUSTO A SCELTA Servito con una cialda.
1 pallina
2,50€
2 palline
4,00€

6,00€

5,00€

3 palline

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

Mela al Caramello al Burro Salato

1,00€
2 cl 3,10€

A-mordi
mela’
MELA CLASSICA

LE NOSTRE MELE SONO
PREPARATE AL MOMENTO
CON BURRO E ZUCCHERO
DI CANNA.
nuov

4,90€

a

r ic e t

ta

Mela cotta al forno, crumble di mandorle
e cereali, panna montata..

MELA AL CIOCCOLATO

r ic e t

MELA AI FRUTTI ROSSI

r ic e t
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5,50€

a

ta

Baked apple, hot chocolate sauce,
oaty almond crumble, whipped cream.

Mela ai Frutti rossi
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5,50€

a

ta

Mela cotta al forno, composta di mele e frutti rossi,
crumble di mandorle e cereali, panna montata.

MELA AL CARAMELLO AL BURRO SALATO

Mela cotta al forno, salsa al caramello al burro salato,
crumble di mandorle e cereali, panna montata.
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5,50€

Un po’ di dolci...

Tortino Monte Bianco
TORTINO MONTE BIANCO

nuov

Fontainebleau

Tortino al Biscotto Speculoos

a

r ic e t

ta

Crema alla vaniglia, crumble mandorle e cereali, crema di marroni, salsa calda al cioccolato, panna montata, cialda.

6,50€

CRÈME BRÛLÉE COME PIACE A NOI

5,00€

TORTINO AL BISCOTTO SPECULOOS

6,50€

FONTAINEBLEAU

5,50€

Alla vaniglia Bourbon, panna intera, zucchero di canna caramellato.
Mousse al biscotto speculoos, speculoos a pezzi, salsa al caramello, panna montata, cialda.
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Ricottina, panna montata, composta di mele e frutti rossi, cialda.

WAFFLE CLASSICO

4,90€

WAFFLE GOLOSO

6,50€

Waffle con zucchero a velo o panna montata oppure Nutella®.
Waffle, panna montata, 1 pallina di gelato alla vaniglia e Nutella®.

Il cioccolato
PROFITEROLE

Salsa calda al cioccolato e panna montata.

2 bignè
3 bignè
4 bignè

4,90€
5,90€
6,90€

MOUSSE AL CIOCCOLATO

4,90€

TORTINO MORBIDO AL CIOCCOLATO

6,00€

Servita con una cialda

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

Profiterole

Il menù
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Café Gourmand
CAFFÈ GOLOSO
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6,00

€

a

Traduci

Caffè o tè, brownie e crema inglese, crumble frutti rossi,
mini-tortino ai biscotti speculoos.

CAFFÈ PROFITEROLE

3,90€

Caffè o tè, profiterole.

Da asporto

Informazioni presso il ristorante

Bevande calde
CAFFÈ ESPRESSO
CAFFÈ MACCHIATO
TÈ, TISANA
CAFFÈ CON PANNA
IRISH COFFEE

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

POUSSE-CAFÉ

Indicare la propria scelta al cameriere.

4 cl

2,00€
2,10 €
2,80€
4,50€
7,50€
6,00€

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 o tè golosi

