
CHEESE CAKE
base di mandorle, crema di anacardi e polvere di frutti

rossi (ALL.8)
8
 
 

CANNOLI ALLA STRACCIATELLA
cannoli ripieni di ricotta vegetale di mandorle e soia,

scaglie di cioccolato, pistacchi tritati 
(ALL.1-6-8)

8
 
 

BROWNIE + GELATO 
pan di spagna al cioccolato ricoperto di burro di

arachidi, gelato al caramello salato della 
Gelateria Pacifico + arachidi croccanti  (ALL.1-5-6-8)

8
 
 

 DEGUSTAZIONE DI DOLCI
tris di dessert da condividere 

20
 

AEROPRESS** 
caffè filtro capace di estrarre per infusione/percolamento

dalla miscela tutti gli aromi 
e la dolcezza, ottenendo un caffè più corposo e poco amaro 

5
 

DRIP COFFEE** 
metodo che utilizza la percolazione e il filtraggio a caduta

ottenendo un caffè dal gusto più floreale 
e fruttato 

5
 

** Specialty Coffee Yellow Honey, Honduras, 
Noe F. Portillo

SCA cup score 83,5/100
 

 ESPRESSO*
2
 

* Miscela: Arabica 100% Messico, 
Ultraluz Supremo. Biologico

- Torrefazione Lady Cafè, Parma -
 

DECAFFEINATO°
2
 

° Miscela: 65% Arabica Sud America, 
35% Robusta India

- Anna Caffè, Firenze -
 

ORZO / CICORIA
orzo solubile biologico Alce Nero / cicoria tostata solubile Baule

Volante

2
 
 
 
 

CHAMPAGNE BRUT
Pinot Noir 30% pinot Meunier 30% chardonnay

40%, Cantina Mandois, Francia
10

 
PORTO RUBY DUM

Una versione di Vinho do Porto giovane ed elegante,
di forte personalità. L’aroma è fresco e vibrante di

frutti scuri che segue al palato con un carattere
quasi minerale, una super bevibilità. 

Porto DOC, Niepoort, Portogallo
6
 

MOSCATO
Vendemmia tardiva di moscato. Vino dal piacevole

aroma moscato e sentori di rosa.
IGT moscato bianco, società agricola Vignalta,

Veneto
8
 

AMARO JEFFERSON
liquore d'erbe con sentori agrumati canditi, anice
stellato e chiodi di garofano, a cui seguono note

balsamiche e iodate. Intenso e raffinato al palato. 
Vecchio Magazzino Doganale, Calabria

4
 
 

ROSOLIO DI BERGAMOTTO 
infusione dei cedri siciliani e del bergamotto

coltivato sulla costa jonica della Calabria a cui sono
aggiunte botaniche varie tra cui lavanda, genziana e

rosa gialla
Italicus - Calabria

4
 


