


Gelato al fiordilatte varigato con deliziose amarene
ricoperto di mandorle caramellate 

Mandorlato all’Amarena
Gelato al Fiordilatte variegato con crema di 

nocciole e cioccolato bianco ricoperto da mandorle 
caramellate

Mandorlato Kinder

Gelato al pistacchio, cuore di gelato variegato 
con crema alla nocciola ricoperto di mandorle 

caramellate.

Mandorlato Pistacchio
Un goloso dessert con crema al formaggio, cuore di 

frutti di bosco e croccante 
base al biscotto

Cheesecake Frutti di Bosco

Crema al latte variegata con frutti di bosco ricoperto 
da un croccante cioccolato bianco

Bianco Bosco
Cioccolato bianco e al latte stratificato con crema 

gianduia e riso soffiato croccante

Pulcinella



Soffice cake al cioccolato racchiude un cuore di 
crema al pistacchio

Cupolotto al Pistacchio
Base di biscotto al cacao ricoperta da una soffice 

crema a base di formaggio fresco e biscotti 
sbriciolati

OroNero

Base di biscotto al cacao, semifreddo al biscotto e 
cuore di cioccolato al latte

Stella
Crema al cocco con cuore di nocciola e base pan di 

spagna alla nocciola

Raffaello

Semifreddo alla nocciola con cuore di cioccolato 
bianco alla nocciola e granella croccante

Martueño
Base di Pan di Spagna, con semifreddo al fior di latte, 

cuore di riso soffiato e copertura di cioccolato al 
latte

Cereali



Buccacciello Tiramisù con soffice Pan di Spagna 
bagnato al caffè con una crema al mascarpone e 

spolvero di cacao amaro.

Buccacciello Tiramisù
Una delicata crema di cioccolato bianco alla nocciola 
variegata con una croccante granella di riso soffiato 

al latte

Buccacciello Martueño

Soufflé con cuore di cioccolato fuso

Soufflé al cioccolato
Soufflé con cuore al cioccolato bianco fuso

Soufflé al cioccolato bianco

Soufflé al cioccolato con cuore al pistacchio liquido.

Soufflé al Pistacchio
Soufflé con cioccolato fondente con cacao 

monorigine dell’Ecuador ed un cuore di cioccolato 
bianco fuso.

Souffle Black & White



Meringa farcita con crema al gusto vaniglia

Meringa
Pan di Spagna al cacao farcito con crema alla 
nocciola e decorato con riccioli di cioccolato.

Choco Nocciola

Crema al mascarpone con savoiardi inzuppati al 
gusto lampone, con mirtilli e ribes,

decorato con granella di Pan di Spagna rosso.

Tiramisù Frutti di bosco
Morbido biscotto alla nocciola con crema di ricotta e 
pistacchio, con un cuore al pistacchio, decorato con 
riccioli di cioccolato bianco e granella di pistacchi.

Cremoso al pistacchio

Pan di Spagna con crema al gusto di vaniglia con un 
cuore ai frutti rossi, decorato con cioccolato bianco e 

salsa ai frutti rossi

Cremoso ai frutti rossi
Pan di Spagna al cacao con farcitura all’albicocca 

ricoperto con cioccolato

Sacher



Crema al mascarpone e savoiardi inzuppati al caffè.

Tiramisù savoiardi
Pan di Spagna al cacao con crema gusto vaniglia 

decorato con fiocchi di cioccolato e ciliegia 
amarenata

Selva nera

Crema al Limoncello e mascarpone con savoiardi, 
decorato con granella di Pan di Spagna e salsa al 

limone.

Tiramisù limoncello
Pasta fillo con crema al gusto vaniglia, decorata con 

fragoline e ribes.

Melange fragoline e ribes

Morbidi strati di Pan di Spagna rosso farciti con 
crema al formaggio, decoro di Pan di Spagna

Red Velvet
Pan di Spagna inzuppato al caffè con gelato 

semifreddo allo zabaione e caffè, decorato con 
spolvero di cacao.

Caffè Tiramisù 



Gelato semifreddo alla nocciola con cuore di 
cioccolato liquido, decorato con nocciole pralinate e 

meringa

Tartufo nocciola
Gelato alla fragola con cuore di gelato alla vaniglia, 

ricoperto con granella di meringa.

Tartufo alla fragola

Gelato semifreddo allo zabaione con cuore di gelato 
al caffé decorato con granella di meringa

Tartufo bianco
Noce di cocco ripiena con gelato al cocco

Cocco ripieno

Frutto ripieno con sorbetto di limone

Limone ripieno
Frutto ripieno di sorbetto di ananas

Ananas ripieno



Gelato alla fragola.

Lady
Gelato al gusto vaniglia

Pan Dan

Gelato al fior di latte

Rabbit
Gusti: limone, vaniglia, cocco, pistacchio, nocciole

Gelato Manzoni

Soufflé al cioccolato con cuore al pistacchio liquido.

xxxxxxx
Soufflé con cioccolato fondente con cacao 

monorigine dell’Ecuador ed un cuore di cioccolato 
bianco fuso.

xxxxxxx



Gelato alla fragola.

xxxxxxx
Gelato al gusto vaniglia

xxxxxxx

Gelato al fior di latte

xxxxxxx




