dessert Fatti in casa!
CANNOLO SICILIANO

€ 5.00

CASSATA SICILIANA

€ 5.00

PASTIERA NAPOLETANA

€ 5.00

BABBà

€ 5.00

CODA DI ARAGASTA

€ 7.00

TIRAMISù

€ 6.00

affogato

€ 6.00

GELATO DI BOSCO

€ 8.00

SFOGLIATELLA NAPOLETANA

€ 5.00

Cialda croccante con ricotta di pecora siciliana
come da tradizione, guarnita con scaglie di
pistacchio e di cioccolato. (1,3,7)

A base di ricotta e gocce di cioccolato, sottile pan
di spagna, frutta candita e pasta reale. (1,3,7.8)

Uno dei capisaldi della cucina napoletana.
Preparata con frolla, ricotta, grano e acqua di
fiori di arancio. (1,3,7,8)

Dolce famoso in tutto il mondo per il suo gusto
unico, servito nella versione liscia, con panna
e frutta o con Nutella. (1,3,7,8)

Sfoglia XXL farcita alla crema chantilly, ciuffi
di panna e frutti di bosco. (1,3,7,8)

Il dolce Italiano per eccellenza, composto da pan
di spagna imbevuto in caffè Illy, crema delicata al
mascarpone e spolverata di cacao. (1,3,7,8)

Gelato al fior di latte affogato caldo
espresso Illy. (1,3,7,8)

Coppa di gelato al fior di latte con frutti
di bosco freschi. (1,3,7,8)

Riccia o frolla, un grande classico napoletano.

DOLCE DEL GIORNO

Chiedi al personale di sala, ogni giorno
una novità.

variabile

Buon Appetito!
MENU ALLERGENI
Preghiamo i nostri clienti di comunicare sempre al nostro
personale di sala eventuali allergie e intolleranze alimentari.

LISTA DEGLI ALLERGENI
REG. (UE) 1169/2011 SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO
ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI
1) Cereali contenenti glutine, cioè : grano, segale, orzo, avena, farro,
kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
maltodestrine a base di grano;
sciroppi di glucosio a base di orzo;
cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso alcol etilico di origine agricola.
2) Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3) Uova e prodotti a base di uova.
4) Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5) Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6) Soia e prodotti a base di soia, tranne:
olio e grassi di soia raffinato (1);
tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo
acetato D-alfa naturale, tocoferolo succitato D-alfa naturale a base di soia;
oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7) Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici,
incluso l’alcol etilico di origine agricola; lattitolo.
8) Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L),
nocciole (Corylus avellana), noci (Junglas regia), noci acagiù (Anacardium occidentale),
noci di pecan| Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch | noci del Brasile
(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del
Queensland (Macadamia ternifolia) e i loro prodotti, tranne per la frutta
a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol
etilico di origine agricola.
9) Sedano e prodotti a base di sedano.
10) Senape e prodotti a base di senape.
11) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12) Anidiride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro
in termini di anidride solforosa totale da calcolarsi per i prodotti cosi come proposti pronti al
consumo ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13) Lupini e prodotti a base di lupini.
14) Molluschi e prodotti a base di molluschi.
(1) e i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito,
è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dell’Autorità
per il prodotto di base da cui sono derivati.

