
Dessert  
(10/15 minuti preparazione) 

Cassatina al pistacchio di Bronte con frammenti di cioccolato fondente  e lime 
(Uova,frutta a guscio,latticini) 

€ 10.00 
Calice di moscato di Pantelleria € 6.00 

Torroncino con crema fredda al caffè Guatemala e amaretti 
(Uova,latticini,frutta a guscio) 

€ 10.00 
Calice di recioto di Soave € 6.00 

Flan di cioccolato fondente  con crema inglese alla vaniglia  del  Madagascar  
(Uova,,latticini) 

€ 10.00 
Calice di rhum Barbados €8.00 

Sorbetto alla fragola miele e menta 
Sorbetto al limone timo e rosmarino 

€ 6.00 

Crema catalana all'arancia e lamponi 
(Uova,latte) 

€10.00 
Calice di moscato rosa € 8.00 



Carta dei caffè 
(I nostri caffè sono accompagnati con della piccola pasticceria fatta in casa) 

 Ethiopia 
Caffè selvatico,arabica varietà Typica,che cresce intorno ai 1800 metri,alta intensità aromatica,sentori 
di fiori e agrumi. Acidità buona,retrogusto di vaniglia. Presidio Slow Food 

€ 4.50 
Since 1939 
Caffè corposo,equilibrato e persistente con spiccate note di cioccolato fondente, fedele alla tradizione 
dell'Espresso all'italiana   

   
                                                                                    € 4.00 

Guatemala 
Raccolto a mano cresce tra i 1500 e i 2000 metri,varietà Typica, Bourbon e Caturra. Coltivato 
all'ombra,tra i migliori al mondo. Seducente e intrigante con sentore di fiori di miele accompagnati da 
una piacevole nota di caramello. Presidio Slow Food   

€ 4.50 
                                                                              

Jamaica 
Mitica e magica atmosfera attorno al famoso Blue Mountain, che fa sognare. Questo caffè è un must 
have per i gourmet del caffè e locomotiva per chi è attratto dal raro,esotico e snob 

€ 5.00 

Kopi Luwak 
Ogni descrizione é superflua per questo caffè unico e particolare da degustare! Caffè fermentato 
naturalmente grazie a un piccolo felino detto Luwak . Acidità assente e retrogusto di cioccolato 



VINI DOLCI  

Moscato rosa Trentino 
                                            0.375l.  Zeni                                                            

 € 30.00 

Vin Santo del Chianti  
                                            0.500l.   Podere Gualandi, Montespertoli        

 € 38.00 

Moscato di Pantelleria  
                                            0.500l.        Solidea                                                  

€ 30.00 

Recioto di Soave  
                                            0.500l.      Pieropan                                             

   € 35.00 

Picolit colli orientali 
                                            0.375l.        Grillo Jole                                          

   € 40.00 

Moscato di Asti  
                                           0.750l.         La Morandina                                   

   € 25.00 

Dolce    0.500l       Livio Felluga       
€ 30.00 

                      

                            




