DE S SE RT
NOISETTE

cremoso al pralinato di mandorle e nocciole,
mousse leggera al limone e cioccolato bianco
Ivoire Valrhona, sablè croccante alle nocciole / 8

MONT BLANC *

mousse di marroni al naturale con panna
e meringa su coulis di mirtilli / 8

MITIRASÙ

CHICHEN ITZA

**

mousse cioccolato Valrhona 68%, crema
catalana, biscuits morbido alle nocciole, crumble
di mandorle / 8

CARAMELIA **

mousse di cioccolato al latte e caramello Valrhona, biscuit al cacao, perle di cioccolato croccanti,
crumble al gruè di cacao
e fior di sale / 8

RICOTTA E PERE

bavarese alla ricotta, geleè di pere
Williams all’anice e arancia, biscuit sacher
alla pasta di mandorle / 8

* GLUTEN FREE

il classico tiramisù con uova biologiche / 7

NEW YORK CHEESECAKE

original cream cheese con una base
di biscotto croccante / 7

COPPA GELATO

biologico, a scelta anche gusti VEG. / 8
Per sapere i gusti disponibili chiedere
direttamente al personale di sala

TORTE E CROSTATE DELLA CASA
ad estro del nostro pasticciere / 5

COMPOSIZIONE DI FRUTTA / 8
* * GLUTEN FREE su richiesta

— TUTTI I DOLCI DI ROSSO SONO ARTIGIANALI E PRODOTTI CON MATERIE PRIME DI PRIMISSIMA QUALITÀ! —
Il burro di Normandia, le nocciole trilobate delle Langhe, le Mandorle biologiche e solo il Cioccolato Valrhona!

TUTTA LA NATURALE DOLCEZZA DI ROSSO
La nostra linea di pasticceria “naturale”, frutto della passione e della ricerca, è rivolta a tutti coloro che vogliono
concedersi il “lusso” di un dessert che unisca leggerezza e gusto, utilizzando ingredienti naturali di qualità e
tecniche innovative. Troverete dolci pensati per chi ha intolleranze al glutine (G.F.), ai latticini, alle uova ma
buoni per tutti i palati! Per noi, gluten free, no latticini, no uova, non sono un limite al gusto ma sono un “valore
aggiunto”.
IL PASTICCIERE

Daniela Nobili

