
Poichè la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di nichel e 
di altri allergeni per contaminazione crociata. Come da nota del Ministero della Salute del 10/12/21 N. Prot. 44968 
i prodotti a base di cereali possono contenere senape.

The dishes production takes place in a single environment, for contamination they may contain nickel and 
other allergens traces. As indicated by the Health Ministry 10/12/21 N. Prot. 44968 cereal product may contain 
mustard.

I dolci dei nostri
pasticceri



Un sapiente equilibrio di sapori, accomodati 
all’interno di uno stampo, un’alternanza di 
creme, mousse, frutta fresca
e cioccolati, studiati per sorprendere occhio
e palato con nuove forme intriganti
e accostamenti di colori per regalare insolite 
ma appaganti sensazioni gustative, anche per
i palati più esigenti.
Ciascuno nasce da una ispirazione sollecitata 
da nuove esperienze, senza però sopraffarne 
il gusto naturale poiché credo in una cucina 
ritmata dalla natura.
Se volete una nuova regola nel pranzo, 
arrestatevi al primo boccone che vi pare di 
troppo... e, senz’altro, passate al dessert.
Niente come un buon dolce è in grado di 
rinnovare la sfida, ogni volta più stimolante, 
alla semplicità e all’equilibrio.

A wise balance of tastes laid in a mould, 
a mix of creams, mousse, fresh fruit and 
chocolate...everything studied to surprise
the eye and the palate with new forms 
and colourful combinations that give 
extraordinary satisfactions...even for the 
hardest palate to please..
Every desserts rises from a particular 
experience and inspiration, without 
overcoming its natural taste cause
I believe in a cuisine moved by nature.
If you want a new rule while eating, stop you 
at the first bite and taste a good dessert!
Only a delicious dessert is able to renew the 
challenge, every time more stimulating, with 
simplicity and balance.



Tortino al cioccolato fondente 
con cuore morbido al pistacchio
servito con gelato al fiordilatte
Dark chocolate cake with soft pistachio heart
served with “fiordilatte” ice-cream

I dolci dei nostri 
pasticceri

ALCOL LIEVITO



Tiramisu
ricetta classica
Tiramisù classical recipe 

I dolci dei nostri 
pasticceri

ALCOL LIEVITO



Coccomania
crostatina di pasta frolla guarnita da crema pasticcera
con cocco e salsa al cioccolato fondente
Coccomania 
coconut flavored shortcrust tart garnished with custard and dark chocolate sauce 

I dolci dei nostri 
pasticceri

ALCOL CAFFÈ



I dolci dei nostri 
pasticceri

ALCOL LIEVITO CAFFÈ

Soffici strati d’Autunno
pan di spagna alle castagne 
con mousse al cioccolato fondente e pere
ricoperto di glassa al caramello
Profumo d’Autunno
chestnut soft sponge cake with pears and dark chocolate mousse
covered with caramel flavoured icing



I dolci dei nostri 
pasticceri

ALCOL

Torta soffice di grano saraceno alla banana
con gocce di cioccolato fondente,
granella di cocco e coulis alle fragole

Buckwheat and banana pie
with dark chocolate chip, shredded coconut and strawberry coulis



Tartelletta di frolla
con crema alla ricotta e ganache al pistacchio

Pastry tart with ricotta cheese cream and pistachio ganache

I dolci dei nostri 
pasticceri

ALCOL LIEVITO CAFFÈ



I dolci dei nostri 
pasticceri

Tris di Tiramisù
al gianduia, con composta di pere e cannella 
e con crema al limone

Tris of Tiramisù 
Gianduia, pears and cinnamon and lemon flavoured cream

ALCOL LIEVITO



Gorda
gelato al cioccolato e fiordilatte, panna montata, 
cioccolato fondente fuso e granella di amaretti
Chocolate and cream ice cream, whipped cream,
dark chocolate and amaretti grains

I dolci dei nostri 
pasticceri



Love me tender
fragole fresche con gelato artigianale al fiordilatte
e panna montata con gocce di cioccolato fondente

Fresh strawberrwies with homemade fiordilatte ice cream
and whipped cream with dark chocolate drops

I dolci dei nostri 
pasticceri



Banana Sprint 
coppa con gelato al pistacchio, gelato alla crema, banana, 
nutella e scaglie di cocco

Pistachio and cream ice cream, 
banana, nutella and coconut shavings

I dolci dei nostri 
pasticceri



 TORTINO AL CIOCCOLATO FONDENTE CON CUORE MORBIDO AL PISTACCHIO
 servito con gelato fiordilatte
 Dark chocolate cake with soft pistachio heart served with “fiordilatte” ice-cream

 # 1 - 3 - 6 - 7 - 8

TIRAMISÙ - ricetta classica
Tiramisù - classical recipe   
# 1 - 3 - 6 - 7 - 8

COCCOMANIA 
crostatina di pasta frolla guarnita da crema pasticcera con cocco 
e salsa al cioccolato fondente 
Coconut flavored shortcrust tart garnished with custard and dark chocolate sauce

# 1 - 3 - 6 - 8 - 11 - 13

SOFFICI STRATI D’AUTUNNO
pan di spagna alle castagne con mousse al cioccolato fondente e pere
ricoperto di glassa al caramello
Chestnut soft sponge cake with pears and dark chocolate mousse covered with caramel flavoured icing

# 1 - 3 - 6 - 7 - 8

TORTA SOFFICE DI GRANO SARACENO ALLA BANANA
con gocce di cioccolato fondente, granella di cocco e coulis alle fragole
Buckwheat and banana pie with dark chocolate chip, shredded coconut and strawberry coulis

# 1 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 

TARTELLETTA DI FROLLA CON CREMA DI RICOTTA E GANACHE AL PISTACCHIO
Pastry tart with ricotta cheese cream and pistachio ganache

# 1 - 3 - 6 - 7 - 8

TRIS DI TIRAMISÙ al gianduia, con composta di pere e cannella e con crema al limone
Gianduia, pears and cinnamon and lemon flavoured cream Tris of tiramisù

# 1 - 3 - 6 - 7 - 8

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

# in ultima pagina elenco allergeni / on the last page allergen list.

Affogati al caffè 
Ice creams drowned in coffee # 1 - 3 - 6 - 7 - 8

Affogati al liquore, Baileys, Cointreau o Grand Marnier 
Ice creams drowned in spirit, Baileys, Cointreau or Grand Marnier # 1 - 3 - 6 - 7 - 8

Gelati al gusto di cioccolato, crema, limone, fragola, pistacchio, fiordilatte 

Ice cream: chocolate, cream, lemon, strawberry, pistachio, “fiordilatte” # 1 - 3 - 6 - 7 - 8

Sorbetto al limone 
Lemon sorbet # 7 

Una nuova linea di prodotti esclusivi e di nicchia, preparati artigianalmente 
e solo con ingredienti naturali. Le erbe, le radici e la frutta utilizzate 
sono rigorosamente naturali, selezionate dagli esperti di Gruppo Ethos 
e sapientemente miscelate. A new product line: artisanal niche products 
made only with natural ingredients. The herbs, the roots and the fruit are 
all selected from nature and mixed by Gruppo Ethos experts.

Sorbetto di nostra produzione all’amaro alle erbe Distilleria Libera®
Artisanal bitter liquor made with selected herbs by Distilleria Libera® sorbet

€ 7,00

ice cream and sorbetsaffogati e sorbetti
€ 7,00

€ 7,00

€ 6,50

€ 6,50

I dolci dei nostri 
pasticceri

LOVE ME TENDER
Fragole fresche con gelato artigianale al fiordilatte e panna montata
con gocce di cioccolato fondente
Fresh strawberrwies with homemade fiordilatte ice cream and whipped cream with dark chocolate drops # 1 - 3 - 6 - 7 - 8

GORDA
Gelato al cioccolato e fiordilatte, panna montata, cioccolato fondente fuso 
e granella di amaretti
Chocolate and cream ice cream, whipped cream, dark chocolate and amaretti grains # 1 - 3 - 6 - 7 - 8

BANANA SPRINT
Coppa con gelato al pistacchio, gelato alla crema, banana, nutella e scaglie di cocco
Pistachio and cream ice cream, banana, nutella and coconut shavings # 1 - 3 - 6 - 7 - 8

€ 8,00

€ 8,00

    
€ 8,00

ice cream cupscoppe gelato



try the centrifugal juices in alcoholic version adding rhum, gin or vodka

centrifu-cocktail 
maggiorazione € 3,00

centrifugal juices 

Prova i centrifugati in versione alcolica con aggiunta di rum, vodka o gin

fresh fruitfrutta fresca

centrifugati

spremute
Spremuta di arancia fresca 
Fresh orange juice

Spremuta di pompelmo fresco
Fresh grapefruit juice

€ 4,50

€ 4,50

Dessert GIFT
Dessert preparato con 
ingredienti BIOLOGICI
Dessert made with 
ORGANIC ingredients

Dessert con farina o 
semi di canapa
Dessert with hemp flour 
or seeds

Dessert preparato solo con 
ingredienti VEGETALI
Dessert prepared only 
with VEGETABLE 
ingredients

€ 7,50

€ 7,50

€ 7,50

È possibile creare centrifugati personalizzati, scegliendo tra la frutta e la verdura proposte sopra e trovando il 
giusto mix in base ai propri gusti. È anche possibile richiedere centrifugati monofrutta di solo ANANAS o solo 
FRAGOLA (€ 8,00)
You can compose the drink going along with your taste. Choose fruits and vegetables from the available ones and find your mix. You 
can also ask for a only pineapple juice or only strawberry juice (€ 8,00).

Centrifugati 100% frutta e verdura fresca
100% fresh fruit and vegetables juices

Delizia Invernale: limone, arancia, finocchi, melone invernale • vitaminico # NO ALLERGENI
lemon, orange, fennel and honeydew • vitaminic # No allergens

Rossa tentazione: mela e fragola • antiossidante  # NO ALLERGENI
apple and strawberry • antioxidant  # No allergens

Sempreverde: mela, kiwi e zenzero • digestivo  # NO ALLERGENI
apple, kiwi and ginger • digestive  # No allergens

€ 7,00

€ 8,00

€ 7,00

€ 8,00

Ananas fresco al naturale   # NO ALLERGENI
Fresh ananas # No allergens

Ananas fresco con gelato o maraschino  # 1 - 3 - 6 - 7 - 8
Fresh ananas with ice cream or maraschino

Macedonia   # NO ALLERGENI
Fruit salad # No allergens

Macedonia con gelato  # 1 - 3 - 6 - 7 - 8
Fruit salad with ice cream

# in ultima pagina elenco allergeni / on the last page allergen list.



Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti 
derivati, tranne:
• Sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; • Malto destrine a base di grano; • Sciroppi di glucosio 
a base di orzo; • Cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilicodi origine agricola.
Crostacei e prodotti a base di crostacei.
Uova e prodotti a base di uova. (sono comprese le uova di tutte le specie di animali ovipari)
Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: • gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine 
o carotenoidi; • gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
Arachidi e prodotti a base di arachidi.
Soia e prodotti a base di soia, tranne: • olio e grasso di soia raffinato; 
• tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo 
succinato D-alfa naturale a base di soia; 
• oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; 
• estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: • siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati 
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; • lattiolo (sono compresi latte bovino, caprino, ovino e ogni tipo 
di prodotto da essi derivato).
Frutta a guscio vale a dire: • mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans 
regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoiensis (Wangenh) K. Koch], noci del 
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia 
ternifolia) e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso 
l’alcol etilico di origine agricola.
Sedano e prodotti a base di sedano.
Senape e prodotti a base di senape. 
Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10mg/l espressi in termini di SO2 totale da 
calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei 
fabbricanti.
Lupini e prodotti a base di lupini.
Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Poiché la produzione delle pietanze avviene in un unico ambiente, i piatti potrebbero contenere tracce di 
nichel e di altri allergeni per contaminazione crociata.
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Cereals containing gluten, i.e: wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut and products thereof.
Crustaceans and products thereof.
Eggs and products thereof.
Fish and products thereof.
Peanuts and products thereof.
Soybeans and products thereof, except:
a) Oil and raffinated soy fat (I);
b) Mixed natural tocopherols (E306), D-alpha tocopherol, natural acetate D-alpha tocopherol, natural succinate 
D-alpha soya tocopherol;
c) Vegetable oil derivated from phytosterols and ester soya phytosterols;
d) Vegetable stanol ester made from vegetable soya sterols.
Milk and products thereof (including lactose).
Nuts/treenuts, i.e almonds (Amygdalus communis L.), hazelnuts (Corylus avellana), walnuts (Juglans regia), 
cashews (Anacardium occidentale), pecan nuts [Carya illinoiesis (Wangenh.)
K. Koch], Brazil nuts (Bertholletia excelsa), pistachio nuts (Pistacia vera), macadamia or Queensland nuts 
(Macadamia ternifolia) and products thereof.
Celery and products thereof.
Mustard and products thereof.
Sesame seeds and products thereof.
Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg/litre expressed as total SO2, 
calculated for the products as offered ready for consumption or recreated according to the manufacturer’s 
instructions.
Lupin and products thereof.
Molluscs and products thereof.

Since the food production takes place in a single ambiance, dishes could contain traces of nickel and other 
ingredients due to crossed contamination. 

Allergens listElenco allergeni


