GODERE È

M E R AV I G L I OSO
POWERED BY

CH E F AN DR E A B E RTON
CHEF DI CUCINA ROSARIO MICCOLIS

I DO LC I
IL PLATEAU DI FRUTTA

40

(7)

Plateau di frutta mista con panna
montata profumata al limone
Plateau of mixed fruit with lemon
flavoured whipped cream

IL GELATO SOFT
12

IL GELATO ALLA VANIGLIA
(1, 3, 7, 8)

Gelato soft alla vaniglia con crumble di
mandorle
Soft vanilla ice cream with almond crumble

14

IL GELATO ALLA VANIGLIA E CIOCCOLATO

LE TARTELLETTE

(1, 3, 7, 8)

(1, 3, 7)

Gelato soft base vaniglia con salsa al
cioccolato e crumble di mandorle
Soft vanilla ice cream with chocolate sauce
and almond crumble

Shortcrust pastry, custard and
berries

IL GELATO ALLA VANIGLIA E LAMPONI

Frolla, crema pasticcera e
frutti di bosco

Frolla, crema al cioccolato
fondente, pere e noci

16

16

(1, 3, 7, 8)

Shortcrust pastry, dark chocolate
cream, pears and walnuts
Frolla, crema al timo e
cioccolato bianco, albicocche
e fava tonka

16

Gelato soft base vaniglia con salsa ai lamponi
e crumble di mandorle
Soft vanilla ice cream with raspberry sauce
and almond crumble

IL GELATO STECCO
MERAVIGLIOSO

10

(7)

Gelato al pistacchio ricoperto di cioccolato bianco
Pistachio ice cream covered with white chocolate

(1, 3, 7)

Shortcrust pastry, thyme cream
and white chocolate, apricots and
tonka bean

IL SORBETTO STECCO
MERAVIGLIOSO

14

(1, 3, 7, 8)

8

Sorbetto all’arancia, al limone o
alla fragola
Orange, lemon or strawberry
sorbet

Gelato "ordilatte variegato nocciola ricoperto di
cioccolato fondente
Hazelnut and "ordilatte ice cream covered with dark
chocolate
Gelato allo yogurt variegato ai frutti di bosco
ricoperto di cioccolato bianco
Yogurt and mixed berries ice cream covered with
white chocolate

I V I N I DA D ES S E RT
UMBRIA
Muffato della sala
Antinori

PIEMONTE
75

Ofelia Passito
Mura Mura

SA R D E G N A
60

Orodoro Isola dei Nuraghi
Bianco Passito

50

Cantina Mesa

Le informazioni circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio che fornirà l’apposita documentazione. Is
possible to have information about the allergens by asking to the staff the appropriate documentation blast freezing. Alcuni prodotti freschi vengono sottoposti ad abbattimento
rapido di temperatura per garantire la qualità e la sicurezza, come descritto nel Piano HACCP ai sensi del Reg. CE 852/04 e Reg. CE 853/04. Some fresh products are subjected to
rapid temperature reduction to guarantee quality and safety, as described in the HACCP Plan pursuant to EC Regulation 852/04 and EC Regulation 853/04.

