
 

 

DOLCI  DESSERT 

 

 

 

TRACCE DI CIOCCOLATO TAMARINDO  

DARK CHOCOLATE 70% MOUSSE, MILK CHOCOLATE GANACHE,  

 CREAMY WHITE CHOCOLATE, COCOA BISQUIT, SALTED CHOCOLATE STREUSEL,  

FERMENTED COCOA SAUCE, COCOA BEAN AND TAMARINDO 

€ 18 

 

 

 

ANANAS BBQ, GELATO AL PEPE TIMUT, 

CARAMELLO RANCIDO AL LATTE DI COCCO 

PINEAPPLE BBQ, PEPPER TIMUT ICECREAM,  

 SOUR COCONUT CARAMEL 

€ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUFFLÈ ROSA CANINA E CILIEGIA SELVATICA 

GELATO AL CIOCCOLATO BIANCO ARROSTITO  

E CREMA INGLESE ALLA VERBENA 

ROSEHIP AND WILD CHERRY  ROASTED  

WHITE CHOCOLATE ICE CREAM AND ENGLISH CREAM WITH VERBENA  

 

PER DUE PERSONE  PER 2 PEOPLE  

€ 35 

 

 

PAIN PERDU AL LIMONE, FINOCCHIO E OLIVE CANDITE,  

GELATO AL LEVISTICO, SALSA CAMOMILLA E LIME  

LEMON PAIN PERDU, CANDIED FENNEL AND OLIVES,  

LOVAGE ICECREAM, CHAMOMILE AND LIME SAUCE  

€ 14 

 

 

 

 



 

CAFFETTERIA  COFFEE SELECTION  

 

MISCELA VECCHIA TORINO 
 

Un caffè di grande corpo, molto potente, per gl i amanti del caffè 
Robusta.  
Crema molto spessa e consistente, aromi di cacao amaro e caramello, 
retrogusto di vaniglia.  
A powerful coffee, thick and consistent cream, bitter cocoa and 
caramel aroma with vanil la aftertaste.  

 

€ 4 

 

SELEZIONE PRINCIPE 
 

La Miscela dedicata all ’ital ianità dell ’espresso.  Questa miscela ha un 
gusto piacevole, aromatica, equil ibrata, note di nocciola, cacao 
intenso, crosta di pane e vaniglia.  Rispecchia la vecchia tazza italiana 
degli anni ’60. Tostatura intensa secondo l’antica tradizione 
napoletana.  
This mixture has a great taste, nut, intense cocoa, and vanil la aromas.  
It ref lects the old italian coffee cup of the 60s.  

 
€ 3 

 

SELEZIONE PRINCIPE (DRIP METHOD) 
 

Una r ivoluzione nel mondo del caffè, fresche e fragranti mono 
origini di qualità, gusto deliz ioso e caffè lento.  Questa opzione è per 
coloro che vogliono veramente entrare nel r icco universo dei caffè 
omogenei, quell i che non hanno paura delle note fruttate, della 
piacevole acidità, de lla dolcezza e della chiarezza.  
The best way to prepare coffee f ilter to enjoy the rich f lavors coffee . 

 
€ 8  

 

NICARAGUA 
 

Il caffè del Nicaragua si presenta molto elegante, dai tratti  
femminil i , di corpo medio, bassa acidità, pulito negli aromi, con 
sentori leggeri di cacao, vaniglia, mandorla. Ideale alla f ine di una 
importante cena.  
Coffee from Nicaragua is elegant, with me dium body and gentle 
cocoa vanil la and almond aromas.  This is the ideal coffee after an 
important dinner.   

 
€ 5 

 

 

HARENNA WILD FOREST – ETIOPIA 
 

Harenna ha un gusto dimenticato, potente e vellutato di 
caramello, leggermente speziato e citr ico con note finali di frutta 
rossa. Essendo colto in foreste spontanee, questi sentori si  
trovano f luttuanti e miscelati incostantemente.  
A forgotten taste, powerful and velvety caramel aroma, sl ightly 
spicy with final notes of red fruits.   

 

€ 7 
 

 

HONDURAS 
 

Il Caffè Honduras è una arabica priva di difetti, con note di cacao 
e vaniglia, corpo medio, acidità basse e di pregio e dolcezze 
morbide. Un caffè tondo e senza spigoli.  
100% arabica from Honduras, this coffee has cocoa and vanil la 
aromas, medium body, low acidity and smooth sweetness.  

 
€ 6 

 



TÈ e INFUSI  
€ 4 

DARJEELING  
Tè nero Darjeeling di alta quota r icco di belle gemme chiare, dal gusto morbido 

ed equil ibrato.  

Indian black tea Darjeeling full of  beautiful c lear gems with a soft and balanced 

taste.  

SPECIAL GUNPOWDER 
Il Tè verde più bevuto al mondo, che unisce i l gusto fresco e leggero alle 

proprietà salutari.  

The most drunk green tea in the world, combining fresh and l ight taste with 

healthy properties.   

 

ROOIBOS AFRICAN DREAMS 
Miscela equil ibrata di Rooibos, pezzetti di mela e fiori  di gelsomino al gusto 

dolce e cremoso di vaniglia e caramello.  

Balanced blend of Rooibos, pieces of apple and jasmine f lowers with a sweet 

and creamy taste of vanil la and caramel.  

 

TISANA RELAXING 
Camomilla, fiori d’arancio, t igl io argentato, luppolo, cortecce di salice, menta 

piperita, melissa, passif lora, biancospino, semi di f inocchio, f iori  d i lavanda, 

asperula, maggiorana.  

Chamomile, orange blossom, si lver l inden, hops, willow bark, peppermint, 

lemon balm, passionflower, hawthorn, fennel seeds, lavender flowers, 

Asperula, marjoram.  

VERBENA 
Apprezzata per le proprietà digestive e calmanti dello stomaco.  

Valued for its digestive and calming properties of the stomach . 

 

NOTTE MAGICA 
Karkadè, rosa canina, mela, papaya, petali di rosa, boccioli di rosa gialla, f iori 

d’arancio , gusto dolce e fruttato.  

Karkadè, rose hips, apple, papaya, rose petals, yellow rose buds, orange 

blossom, sweet and fruity taste.  

 

 

DESSERT WINE 
 

 

MOSCATO D’AST DOCG  
La Bollina Winery 

Moscato 

€ 7 

 

MOUFĺ 
La Bollina Winery 

Chardonnay e Cortese 

€ 6 

 

LA GRIBALDINA MOSCATO PASSITO 
Gribaldina 

Moscato 

€ 6 

 

PEDRO XIMENEZ 
€ 6 

 

KOPKE FINE WHITE PORTO 10 YEARS TURRIGA NATIONAL  
€ 12 

 


