DOLCI ARTIGIANALI
PROPOSTI DALLA PASTICCERIA “CREAZIONI DI DAVA”

126

Ricordo d’oriente

mousse al cioccolato e the verde

108

€3,50

120

Mascarpone

€4,50

€4,50

gelateria romana

Gelato alla nocciola

€4,50

gelato alla nocciola con cuore di cioccolato
morido e croccante

125

€4,50

Torta 3 cioccolati

€4,50

stratificazione di cioccolato bianco, al latte e fondente con croccante copertura di nocciole

130

Stracchino

€4,50

123

124

fresco semifreddo a base di cocco,
al gusto di frutti esotici

Concertino

mousse bianca al mascarpone con croccante di nocciole, amaretti, cioccolato fondente e amaretto

gelato allo zabaglione con sfoglia croccante

Torta esotica

€4,50

121

122

Gelato millefoglie

Tiramisù

131

€4,50

Semifreddo

al limone e zenzero

€4,00

DESSERT
100 GELATO ALLA PIASTRA
crêpe alla piastra ripiena di gelato di riso

€5.00

103 GELATO

cioccolato-crema €4.00

104 GELATO

di riso o the verde

105 TARTUFO bianco - nero

frutta mista ripiena di gelato artigianale
accompagnata da frutta fresca

€4.00

114 FRUTTA con GELATO

€4.00

di riso o the verde

€4.50

116 TEMPURA di FRUTTA

€5.00

105C TARTUFO AFFOGATO
AL CAFFÈ bianco-nero €5.00
109 FRUTTA FRESCA

113 FRUTTINI di GELATO €6.50

€4.00

frittura leggera

117 MAKI alla FRUTTA

€4.00

109F FRAGOLEcon PANNA €5.00

roll di fogli di soia, ripieno di frutta, nutella e

110 ANANAS		

guarnizione di panna

€4.00

111 SORBETTO al LIMONE €2.50

BEVANDE E LIQUORI
SAKÈ DOLCE		

€3.50

CARLOS I		

€5.00

SAKÈ DOLCE CALDO

€3.50

COGNAC RÉMY MARTIN

€5.00

SAKÈ CALDO		

€4.00

VODKA			

SAKÈ FREDDO

€4.00

€4.00

WHISKY

LIMONCINO		

€3.00

BAILEYS 		

€4.00

NOCINO		

€3.00

SUNTORY (GIAPPONESE)

€4.00

GRAPPE

€4.00

JACK DANIEL’S

€4.00

morbida, secca, barricata

THE GLENLIVET

€5.00

AMARI			

CAOLILLA 		

€5.00

Montenegro, Fernet Branca,

OBAN			

€5.00

BrancaMenta, Sambuca,

LAGAVULIN 		

€5.00

Amaro del Capo, Jägermeister,

RUM

€3.00

Averna,Lucano,Ramazzotti, Amaretto di

HAVANA7 		

€5.00

Saronno

ZACAPA 		

€6.00

CAFFÉ 		

MATUSALEM 		

€5.00

ESPRESSO / ORZO

BRUGAL 		

€5.00

DECAFFEINATO / GINSENG

€3.00

