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I prezzi comprendono l’IVA al 5%

ESPRESSO 
Il piacere dell’autentico espresso italiano.Il piacere dell’autentico espresso italiano.

La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 30 30 mlml

ESPRESSO DEK
Tutta l’intensità dell’espresso italiano,Tutta l’intensità dell’espresso italiano,

naturalmente decaffeinato.naturalmente decaffeinato.

La Reserva de ¡Tierra! Alteco Decaffeinato | 30 30 mlml

17NON CONTIENE LATTICINI AED

20NON CONTIENE LATTICINI AED

I CLASSICI



ESPRESSO DOPPIO
Un espresso doppio che ti darà  Un espresso doppio che ti darà  

tutta la carica di cui hai bisognotutta la carica di cui hai bisogno..

La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 60 60 mlml

ESPRESSO MACCHIATO
Espresso con un goccio di schiuma di latte. Espresso con un goccio di schiuma di latte. 

La Reserva de ¡Tierra! Brasile | 50 50 mlml

20CONTIENE LATTICINI AED

Disponibile con latte di soia e di coccoDisponibile con latte di soia e di cocco

20NON CONTIENE LATTICINI AED

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



I prezzi comprendono l’IVA al 5%

20CONTIENE LATTICINI AED

ESPRESSO CON PANNA
Espresso addolcito dalla panna montata. Espresso addolcito dalla panna montata. 

La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 160 160 mlml

CAPPUCCINO
Caffè espresso, latte caldo e schiuma di latte  Caffè espresso, latte caldo e schiuma di latte  

danno vita a un’autentica icona italiana.danno vita a un’autentica icona italiana.

La Reserva de ¡Tierra! Brasile | 160 160 mlml

Disponibile con latte di soia e di coccoDisponibile con latte di soia e di cocco

20CONTIENE LATTICINI AED



26CONTIENE LATTICINI AED

26CONTIENE LATTICINI AED

LATTE MACCHIATO
Combinazione perfetta di latte caldo e un espresso. Combinazione perfetta di latte caldo e un espresso. 

La Reserva de ¡Tierra! Brasile | 330 330 mlml

CAPPUCCINO GRANDE
Cappuccino versione large con una dose extra di espresso.Cappuccino versione large con una dose extra di espresso.

La Reserva de ¡Tierra! Brasile | 350 350 mlml

Disponibile con latte di soia e di coccoDisponibile con latte di soia e di cocco

Disponibile con latte di soia e di coccoDisponibile con latte di soia e di cocco



AMERICANO
Il classico internazionale, preparato  Il classico internazionale, preparato  
con caffè espresso e acqua calda.con caffè espresso e acqua calda.

La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 150 150 mlml

CAFFELATTE (FLAT WHITE)
Espresso doppio, latte caldo e uno strato  Espresso doppio, latte caldo e uno strato  

sottile di schiuma. sottile di schiuma. 

La Reserva de ¡Tierra! Brasile | 160 160 mlml

Disponibile con latte di soia e di coccoDisponibile con latte di soia e di cocco

26CONTIENE LATTICINI AED

21NON CONTIENE LATTICINI AED

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



AMERICANO GRANDE
Espresso  doppio e acqua calda. Espresso  doppio e acqua calda. 

La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 300 300 mlml

23NON CONTIENE LATTICINI AED

NON CONTIENE LATTICINI

CAFFÈ FILTRO
Il caffè internazionale arricchito Il caffè internazionale arricchito 

dall’inconfondibile tocco italiano Lavazza.dall’inconfondibile tocco italiano Lavazza.

La Reserva de ¡Tierra! Colombia

Normale 270 ml270 ml | AED 18  -  Grande 350 ml350 ml | AED 20

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



CIOCCOLATA CALDA ITALIANA
con panna montatacon panna montata

Cioccolata calda italiana arricchita Cioccolata calda italiana arricchita 
dalla panna montata.dalla panna montata.

350 350 mlml

29CONTIENE LATTICINI CONTIENE NOCCIOLE AED

CIOCCOLATA CALDA ITALIANA
Tutto il gusto della classica cioccolata calda italiana.Tutto il gusto della classica cioccolata calda italiana.

 160 160 mlml

26CONTIENE LATTICINI CONTIENE NOCCIOLE AED

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



selezione di selezione di 
te te WHITTINGTON

Nilgiri Black - Bio Lemon - Gun Powder

Mint infusion - Caramel Rooibos

16AED

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



MOCHA
Espresso e latte caldo che si sposano  Espresso e latte caldo che si sposano  

con cioccolata calda e polvere di cacao.con cioccolata calda e polvere di cacao.

La Reserva de ¡Tierra! Brasile | 350 350 mlml

CREMESPRESSO
Una crema ghiacciata al sapore di cappuccino. Una crema ghiacciata al sapore di cappuccino. 

La Reserva de ¡Tierra! Brasile | 120 120 mlml

26CONTIENE LATTICINI CONTIENE NOCCIOLE AED

29CONTIENE LATTICINI CONTIENE NOCCIOLE AED

DELIZIE

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



DELUXE NUTTYLATTE
Espresso, latte caldo e una gustosa crema alla nocciola.Espresso, latte caldo e una gustosa crema alla nocciola.

Il tutto arricchito da panna montata e granella di nocciole.Il tutto arricchito da panna montata e granella di nocciole.

La Reserva de ¡Tierra! Brasile | 330 330 mlml

DELUXE CHOCOLATE 
Interessante unione di espresso e crema al cioccolato, Interessante unione di espresso e crema al cioccolato, 

completata con la dolcezza della panna montata completata con la dolcezza della panna montata 
e della crema al cioccolato.e della crema al cioccolato.

La Reserva de ¡Tierra! Brasile | 330 330 mlml

30CONTIENE LATTICINI CONTIENE NOCCIOLE AED

26CONTIENE LATTICINI CONTIENE NOCCIOLE AED

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



LAVAZZA SMOOTHY
Espresso, aroma al caramello, cremespresso  Espresso, aroma al caramello, cremespresso  

e ghiaccio, per un mix dalla consistenza cremosa.  e ghiaccio, per un mix dalla consistenza cremosa.  
Infine, panna montata.Infine, panna montata.

La Reserva de ¡Tierra! Brasile | 330 330 mlml

ITALIAN ICED MOCHA
Mocaccino in versione fredda: espresso,  Mocaccino in versione fredda: espresso,  

cioccolato freddo, ghiaccio a volontà e panna montata.cioccolato freddo, ghiaccio a volontà e panna montata.

La Reserva de ¡Tierra! Brasile | 330 330 mlml

37CONTIENE LATTICINI CONTIENE NOCCIOLE AED

29
CONTIENE LATTICINI CONTIENE NOCCIOLE

NON CONTIENE GLUTINE
AED

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



ESPRESSO TORINO
Omaggio a Torino,  Omaggio a Torino,  

luogo di nascita dell’espresso  luogo di nascita dell’espresso  
e della cioccolata calda all’italiana. e della cioccolata calda all’italiana. 

Assapora questa combinazione storica  Assapora questa combinazione storica  
con un’intensa cucchiaiata  con un’intensa cucchiaiata  

di panna montata.di panna montata.

La Reserva de ¡Tierra! Brasile | 300 300 mlml

29CONTIENE LATTICINI CONTIENE NOCCIOLE AED

BEL PAESE

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



ESPRESSO CAPRI
Omaggio al tradizionale Omaggio al tradizionale 

“caffè alla nocciola” della Campania. “caffè alla nocciola” della Campania. 
L’espresso si combina alla perfezione L’espresso si combina alla perfezione 

con la crema di nocciole, con la crema di nocciole, 
il latte e la panna montata.il latte e la panna montata.

La Reserva de ¡Tierra! Brasile | 300 300 mlml

29CONTIENE LATTICINI CONTIENE NOCCIOLE AED

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



26CONTIENE NOCCIOLE AED

ESPRESSO TAORMINA
Espresso, tanto ghiaccio  Espresso, tanto ghiaccio  

e il dolce aroma delle mandorle, e il dolce aroma delle mandorle, 
un gusto rinfrescante che ricorda  un gusto rinfrescante che ricorda  

i sapori del sud d’Italia.i sapori del sud d’Italia.

La Reserva de ¡Tierra! Brasile | 300 300 mlml

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



45AED

CARMENCITA MOKA PRO
Lavazza Carmencita,  Lavazza Carmencita,  

autentica icona italiana e ispirata al personaggio  autentica icona italiana e ispirata al personaggio  
della campagna pubblicitaria, della campagna pubblicitaria, 

offre un caffè dal gusto vivace,  offre un caffè dal gusto vivace,  
dalla media corposità e dall’aroma intenso.  dalla media corposità e dall’aroma intenso.  

Sinonimo di convivialità.Sinonimo di convivialità.

La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 33 TAZZE -  TAZZE - 150 150 mlml

SLOW COFFEE

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



26AED

POUR OVER V 60
È il sistema per caffè filtro “by the cup”  È il sistema per caffè filtro “by the cup”  

caratterizzato da un angolo di 60°  caratterizzato da un angolo di 60°  
da cui deriva il nome, che permette  da cui deriva il nome, che permette  

di godere pienamente della fragranza  di godere pienamente della fragranza  
di un caffè appena preparato.di un caffè appena preparato.

La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 300 300 mlml

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



45AED

CHEMEX
È una caffettiera filtro dal design ricercato  È una caffettiera filtro dal design ricercato  

e minimalista che dà vita a una tazza elegante  e minimalista che dà vita a una tazza elegante  
con elevata complessità aromatica.con elevata complessità aromatica.

La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 33 TAZZE -  TAZZE - 450 450 mlml

45AED

COLD BREW
Preparato tramite una lunga e delicata  Preparato tramite una lunga e delicata  

infusione di caffè a temperatura ambiente, infusione di caffè a temperatura ambiente, 
Lavazza Cold Brew offre un  caffè morbido  Lavazza Cold Brew offre un  caffè morbido  

e piacevolmente rinfrescante. e piacevolmente rinfrescante. 

La Reserva de ¡Tierra! Colombia | 330 330 mlml

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



29NON CONTIENE GLUTINE NON CONTIENE LATTICINI AED

COCO NUTTY
Miscela fredda su ghiaccio preparata con caffè freddo,  Miscela fredda su ghiaccio preparata con caffè freddo,  

latte di cocco e sciroppo di nocciole.latte di cocco e sciroppo di nocciole.

La Reserva de ¡Tierra! Colombia Cold Brew | 330 330 mlml

COCO CHOC
Caffè freddo, latte di cocco e sciroppo di cioccolato  Caffè freddo, latte di cocco e sciroppo di cioccolato  

per una pausa rinfrescante.per una pausa rinfrescante.

  La Reserva de ¡Tierra! Colombia Cold Brew | 330 330 mlml

29
CONTIENE LATTICINI CONTIENE NOCCIOLE

NON CONTIENE GLUTINE
AED

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



34NON CONTIENE ALCOL AED

COFFEETAIL PASSION
Combinazione fresca ed esotica di caffè freddo,  Combinazione fresca ed esotica di caffè freddo,  

frutto della passione e limonata italiana. frutto della passione e limonata italiana. 
Il tutto accompagnato da ghiaccio tritato Il tutto accompagnato da ghiaccio tritato 

e un tocco di menta.e un tocco di menta.

La Reserva de ¡Tierra! Colombia Cold Brew | 330 330 mlml

COFFEETAILS

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



34NON CONTIENE ALCOL AED

34NON CONTIENE ALCOL AED

COFFEETAIL CHERRY
Bevanda a base di caffè freddo,  Bevanda a base di caffè freddo,  

aroma di ciliegia selvatica, limonata italiana  aroma di ciliegia selvatica, limonata italiana  
e ghiaccio tritato.e ghiaccio tritato.

La Reserva de ¡Tierra! Colombia Cold Brew | 330 330 mlml

COFFEETAIL E-TONIC
Frizzante combinazione dolce-amara di espresso  Frizzante combinazione dolce-amara di espresso  

e acqua tonica italiana.  A completare il capolavoro,  e acqua tonica italiana.  A completare il capolavoro,  
zenzero fresco e ghiaccio.zenzero fresco e ghiaccio.

La Reserva de ¡Tierra! Colombia Espresso | 330 330 mlml

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



26AED

26AED

26AED

ACQUA TONICA
Acqua tonica italiana.  Acqua tonica italiana.  

Dal sapore delicatamente amaro,   Dal sapore delicatamente amaro,   
è la bevanda ideale per dissetarsi | è la bevanda ideale per dissetarsi | 180 180 mlml

CEDRATA
La tipica gassosa italiana. La tipica gassosa italiana. 

Questa  bevanda gassata tradizionale Questa  bevanda gassata tradizionale 
è una delle bibite analcoliche è una delle bibite analcoliche 
più popolari in Italia | più popolari in Italia | 180 180 mlml

FIOR DI SAMBUCO
Bevanda analcolica italiana gassata Bevanda analcolica italiana gassata 

con estratto di fiori di sambuco,  con estratto di fiori di sambuco,  
il sapore floreale e fruttato ricorda il sapore floreale e fruttato ricorda 

l’uva moscato l’uva moscato | 180 180 mlml

SOFT DRINKS

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



26AED

17AED

16AED

FERRARELLE 
Acqua italiana minerale frizzante | Acqua italiana minerale frizzante | 330 330 mlml

NATIA
Acqua italiana minerale naturale | Acqua italiana minerale naturale | 330 330 mlml

PESCAMARA
Questa bevanda analcolica si ispira Questa bevanda analcolica si ispira 
alla ricetta di un dolce tradizionale alla ricetta di un dolce tradizionale 

piemontese e le sue numerose varianti piemontese e le sue numerose varianti 
che si possono trovare in tutta Italia: che si possono trovare in tutta Italia: 

pesche con amaretti pesche con amaretti  | 180  180 mlml

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



FOOD

SALATO

DOLCE



DOLCE

CORNETTO VUOTO
Farina, burro, uova, lievito di birra, miele,  

zucchero, sale 

Il cornetto è un prodotto dolciario  Il cornetto è un prodotto dolciario  
tipico italiano, perfetto da abbinare  tipico italiano, perfetto da abbinare  

al cappuccino.al cappuccino.
Pochi ingredienti genuini  Pochi ingredienti genuini  

e un’eccellente cottura al forno  e un’eccellente cottura al forno  
danno vita a questa specialità  danno vita a questa specialità  

dolce e leggera.dolce e leggera.

15AED

CONTIENE LATTICINI CONTIENE GLUTINE CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



CORNETTO ALLE MANDORLE
Farina, burro, uova, lievito di birra, miele,  

zucchero, sale, mandorle in scaglie

20AED

Il cornetto è un prodotto dolciario  Il cornetto è un prodotto dolciario  
tipico italiano, perfetto da abbinare  tipico italiano, perfetto da abbinare  

al cappuccino.al cappuccino.
Pochi ingredienti genuini  Pochi ingredienti genuini  

e un’eccellente cottura al forno  e un’eccellente cottura al forno  
danno vita a questa specialità  danno vita a questa specialità  

dolce e leggera.dolce e leggera.

In questa versione è arricchito  In questa versione è arricchito  
da croccanti scaglie di mandorle tostate.da croccanti scaglie di mandorle tostate.

CONTIENE NOCCIOLE

CONTIENE LATTICINI

CONTIENE GLUTINE

CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



CORNETTO ALL’ALBICOCCA
Farina, burro, uova, lievito di birra, miele,  
zucchero, sale, marmellata di albicocche

21AED

CONTIENE LATTICINI CONTIENE GLUTINE CONTIENE UOVA

Il cornetto è un prodotto dolciario  Il cornetto è un prodotto dolciario  
tipico italiano, perfetto da abbinare  tipico italiano, perfetto da abbinare  

al cappuccino.al cappuccino.
Pochi ingredienti genuini  Pochi ingredienti genuini  

e un’eccellente cottura al forno  e un’eccellente cottura al forno  
danno vita a questa specialità  danno vita a questa specialità  

dolce e leggera.dolce e leggera.

La versione alla marmellata di albicocche  La versione alla marmellata di albicocche  
è un grande classico per gli italiani. è un grande classico per gli italiani. 

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



CORNETTO AL CIOCCOLATO
Farina, burro, uova, lievito di birra, miele,  

zucchero, sale, crema e gocce di cioccolato

26AED

CONTIENE LATTICINI CONTIENE GLUTINE CONTIENE UOVA

Il cornetto è un prodotto dolciario  Il cornetto è un prodotto dolciario  
tipico italiano, perfetto da abbinare  tipico italiano, perfetto da abbinare  

al cappuccino.al cappuccino.
Pochi ingredienti genuini  Pochi ingredienti genuini  

e un’eccellente cottura al forno  e un’eccellente cottura al forno  
danno vita a questa specialità  danno vita a questa specialità  

dolce e leggera.dolce e leggera.

Non è possibile resistere  Non è possibile resistere  
al suo morbido cuore di cioccolato.al suo morbido cuore di cioccolato.

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



CONTIENE GLUTINE CONTIENE LAMPONI

CORNETTO VEGANO
alla marmellata di lamponi

Farina, margarina, lievito di birra, zucchero,  
sale, marmellata di lamponi

26AED

Il cornetto è un prodotto dolciario  Il cornetto è un prodotto dolciario  
tipico italiano, perfetto da abbinare  tipico italiano, perfetto da abbinare  

al cappuccino.al cappuccino.
Pochi ingredienti genuini  Pochi ingredienti genuini  

e un’eccellente cottura al forno  e un’eccellente cottura al forno  
danno vita a questa specialità  danno vita a questa specialità  

dolce e leggera.dolce e leggera.

Tutto il piacere della tradizione Tutto il piacere della tradizione 
nella versione vegana ripiena nella versione vegana ripiena 

di marmellata di lamponi.di marmellata di lamponi.

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



BOMBOLONE
con crema pasticcera

Farina, lievito di birra, zucchero, sale, burro, uova 

Il bombolone alla crema è un capolavoro  Il bombolone alla crema è un capolavoro  
della  pasticceria italiana.della  pasticceria italiana.

Un dolce fritto con un cuore morbido Un dolce fritto con un cuore morbido 
di crema pasticcera.di crema pasticcera.

20AED

CONTIENE LATTICINI CONTIENE GLUTINE CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



CANNOLO SICILIANO
Farina, cacao in polvere, lievito di birra, zucchero,  

sale, burro, uova, latte, aceto di mele, 
pistacchio, arancia candita, ricotta

Simbolo indiscusso della pasticceria siciliana, Simbolo indiscusso della pasticceria siciliana, 
 il cannolo combina una cremosità unica   il cannolo combina una cremosità unica  

con la qualità dei prodotti locali. con la qualità dei prodotti locali. 
L’esterno croccante si riempie  L’esterno croccante si riempie  

di abbondante crema a base di ricotta,  di abbondante crema a base di ricotta,  
pistacchio e arancia candita.pistacchio e arancia candita.

26AED

CONTIENE NOCCIOLE

CONTIENE LATTICINI

CONTIENE GLUTINE

CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



PASTE DI MELIGA
Farina, farina di mais, zucchero, sale, burro, uova

11AED

Gusto burroso e consistenza friabile  Gusto burroso e consistenza friabile  
sono le caratteristiche  sono le caratteristiche  

di uno dei biscotti più antichi del Piemonte.di uno dei biscotti più antichi del Piemonte.

CONTIENE LATTICINI CONTIENE GLUTINE CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



PASTE DI MANDORLA
Mandorle, patate bollite, zucchero,  

uova, frutta candita

11AED

CONTIENE NOCCIOLE CONTIENE UOVA

In Sicilia, le mandorle sono coltivate  In Sicilia, le mandorle sono coltivate  
da secoli e fanno parte dei prodotti  da secoli e fanno parte dei prodotti  

agroalimentari tradizionali.agroalimentari tradizionali.
La farina di mandorle è protagonista  La farina di mandorle è protagonista  

in questi dolci dalla consistenza morbida,  in questi dolci dalla consistenza morbida,  
irresistibili per i golosi.irresistibili per i golosi.

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



AMARETTI MORBIDI
Almond, sugar, eggs white, baking powder

11AED

Gli amaretti sono biscotti diffusi  Gli amaretti sono biscotti diffusi  
in molte regioni italiane,  in molte regioni italiane,  

tra cui il Piemonte e la Liguria,  tra cui il Piemonte e la Liguria,  
solo per citarne alcune.solo per citarne alcune.

Solitamente preparati in questa  Solitamente preparati in questa  
tradizionale versione più morbida,  tradizionale versione più morbida,  

gli Amaretti sono ideali gli Amaretti sono ideali 
per una pausa pomeridiana.per una pausa pomeridiana.

CONTIENE NOCCIOLE CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



CIAMBELLONE AL CIOCCOLATO
(MUFFIN)

Farina, burro, zucchero, uova, nocciole,  
Nutella, lievito in polvere, cacao in polvere

20AED

Il ciambellone ha origine contadina  Il ciambellone ha origine contadina  
ed è considerato il dolce “simbolo” delle Marche. ed è considerato il dolce “simbolo” delle Marche. 

 La classica ciambella italiana, ideale   La classica ciambella italiana, ideale  
per fare colazione con una tazza di latte.per fare colazione con una tazza di latte.

Gli amanti del cioccolato  Gli amanti del cioccolato  
apprezzeranno questa versione.apprezzeranno questa versione.

CONTIENE NOCCIOLE

CONTIENE LATTICINI

CONTIENE GLUTINE

CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



CIAMBELLONE AI MIRTILLI
(MUFFIN)

Farina, burro, uova, zucchero, lievito, mirtilli

20AED

Il ciambellone ha origine contadina  Il ciambellone ha origine contadina  
ed è considerato il dolce “simbolo” delle Marche. ed è considerato il dolce “simbolo” delle Marche. 

 La classica ciambella italiana, ideale   La classica ciambella italiana, ideale  
per fare colazione con una tazza di latte.per fare colazione con una tazza di latte.

Questa versione ai mirtilli  Questa versione ai mirtilli  
è ancora più dolce.è ancora più dolce.

CONTIENE LATTICINI CONTIENE GLUTINE CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



TIRAMISÙ
Uova, mascarpone, zucchero, Savoiardi,  

caffè, cacao in polvere

30AED

Il tiramisù è una vera icona italiana,  Il tiramisù è una vera icona italiana,  
conosciuta in tutto il mondo. conosciuta in tutto il mondo. 

Probabilmente il dolce al caffè più famoso,  Probabilmente il dolce al caffè più famoso,  
arricchito dalla sontuosità arricchito dalla sontuosità 

della crema di mascarpone  della crema di mascarpone  
unita ai biscotti imbevuti di caffè.unita ai biscotti imbevuti di caffè.

Una tentazione adatta a ogni momento Una tentazione adatta a ogni momento 
della giornata!della giornata!

CONTIENE LATTICINI CONTIENE GLUTINE CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



TORTA MOUSSE AL MANGO
Polpa di mango, panna, uova, gelatina,  

zucchero, cocco, farina

37AED

Il sapore esotico del mango  Il sapore esotico del mango  
in una consistenza cremosa.in una consistenza cremosa.

Questa torta soffice, elegante e raffinata   Questa torta soffice, elegante e raffinata   
piacerà a tutti coloro che desideranopiacerà a tutti coloro che desiderano

un dolce fresco e innovativo.un dolce fresco e innovativo.

CONTIENE LATTICINI CONTIENE GLUTINE CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



CROSTATA AI LAMPONI
Lamponi, panna, burro, zucchero, uova, farina

35AED

Le crostate sono sinonimo  Le crostate sono sinonimo  
di dolci fatti in casa.di dolci fatti in casa.

La pasta frolla burrosa  La pasta frolla burrosa  
si abbina perfettamente    si abbina perfettamente    

alla freschezza dei lamponi.alla freschezza dei lamponi.

CONTIENE LATTICINI CONTIENE GLUTINE CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



CROSTATA ALLE FRAGOLE
Fragole, burro, zucchero, uova, farina,  

panna, pistacchio

35AED

Le crostate sono sinonimo  Le crostate sono sinonimo  
di dolci fatti in casa.di dolci fatti in casa.

La pasta frolla burrosa  La pasta frolla burrosa  
si accompagna splendidamente    si accompagna splendidamente    

alle fragole dolci.alle fragole dolci.

CONTIENE NOCCIOLE

CONTIENE LATTICINI

CONTIENE GLUTINE

CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



TARTUFATA
Farina, burro, zucchero, uova, lievito,  

panna, cioccolato fondente, lampone, gelatina

35AED

La tartufata è una specialità antica,  La tartufata è una specialità antica,  
diffusa in molte regioni italiane,  diffusa in molte regioni italiane,  
ma tradizionalmente indicatama tradizionalmente indicata

come piemontese.  come piemontese.  
Vari strati di pan di spagna si alternano  Vari strati di pan di spagna si alternano  
a una sontuosa ganache al cioccolato, a una sontuosa ganache al cioccolato, 
per un sapore unico e un’esperienza  per un sapore unico e un’esperienza  

indimenticabile.indimenticabile.

CONTIENE LATTICINI CONTIENE GLUTINE CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



PASTIERA NAPOLETANA
Farina, fecola di patate, burro, zucchero,  

uova, ricotta, frutta candita, grano cotto, latte

La pastiera ha origine napoletana  La pastiera ha origine napoletana  
ma è diventata il dolce simbolo ma è diventata il dolce simbolo 

della Pasqua in tutta Italia.  della Pasqua in tutta Italia.  
La sottile crosta racchiude  La sottile crosta racchiude  

un abbondante ripieno di ricotta,  un abbondante ripieno di ricotta,  
grano cotto e frutta candita,  grano cotto e frutta candita,  

in grado di evocare i sapori e i profumi  in grado di evocare i sapori e i profumi  
del golfo di Napoli in primavera.del golfo di Napoli in primavera.

30AED

CONTIENE LATTICINI CONTIENE GLUTINE CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



SALATO

CORNETTO SALATO
con pomodori secchi e olive

Farina, burro, uova, sale, mozzarella,  
pomodori secchi, olive nere, origano

20AED

L’originale consistenza  L’originale consistenza  
del cornetto italiano nella versione salata.del cornetto italiano nella versione salata.

Un’ottima alternativa  Un’ottima alternativa  
per uno spuntino salato,  per uno spuntino salato,  

perfetto in qualsiasi momento  perfetto in qualsiasi momento  
della giornata.della giornata.

CONTIENE LATTICINI CONTIENE GLUTINE CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



CORNETTO SALATO
con pancetta di manzo e formaggio

Farina, burro, uova, sale, formaggio,  
pancetta di manzo, senape di Digione, mozzarella

20AED

CONTIENE GLUTINE

CONTIENE LATTICINI

CONTIENE MOSTARDA

CONTIENE UOVA

L’originale consistenza  L’originale consistenza  
del cornetto italiano nella versione salata.del cornetto italiano nella versione salata.

Un’ottima alternativa  Un’ottima alternativa  
per uno spuntino salato,  per uno spuntino salato,  

perfetto in qualsiasi momento  perfetto in qualsiasi momento  
della giornata.della giornata.

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



CORNETTO SALATO
con funghi e aglio

Farina, burro, uova, sale, funghi, aglio, mozzarella

20AED

CONTIENE FUNGHI

CONTIENE LATTICINI

CONTIENE GLUTINE

CONTIENE UOVA

L’originale consistenza  L’originale consistenza  
del cornetto italiano nella versione salata.del cornetto italiano nella versione salata.

Un’ottima alternativa  Un’ottima alternativa  
per uno spuntino salato,  per uno spuntino salato,  

perfetto in qualsiasi momento  perfetto in qualsiasi momento  
della giornata.della giornata.

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



20AED

TORTA SALATA
con pollo e funghi

Farina, burro, uova, panna, parmigiano, pollo, funghi

Le torte salate sono ideali  Le torte salate sono ideali  
come piatto unico o aperitivo.come piatto unico o aperitivo.

La fragranza della pasta sfoglia  La fragranza della pasta sfoglia  
si abbina a un ripieno  si abbina a un ripieno  

particolarmente gustoso.particolarmente gustoso.

CONTIENE FUNGHI

CONTIENE LATTICINI

CONTIENE GLUTINE

CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



30AED

TORTA SALATA
con salmone e ricotta

Farina, burro, uova, panna, parmigiano,  
spinaci, salmone

Le torte salate sono ideali  Le torte salate sono ideali  
come piatto unico o aperitivo.come piatto unico o aperitivo.

La fragranza della pasta sfoglia  La fragranza della pasta sfoglia  
si abbina a un ripieno  si abbina a un ripieno  

particolarmente gustoso.particolarmente gustoso.

CONTIENE PESCE

CONTIENE LATTICINI

CONTIENE GLUTINE

CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



TORTA SALATA
con ricotta, spinaci e funghi

Farina, burro, uova, sale, ricotta, spinaci,  
funghi, panna

25AED

CONTIENE FUNGHI

CONTIENE LATTICINI

CONTIENE GLUTINE

CONTIENE UOVA

Le torte salate sono ideali  Le torte salate sono ideali  
come piatto unico o aperitivo.come piatto unico o aperitivo.

La fragranza della pasta sfoglia  La fragranza della pasta sfoglia  
si abbina a un ripieno  si abbina a un ripieno  

particolarmente gustoso.particolarmente gustoso.

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



CIAMBELLONE SALATO  
con pomodori secchi e pesto 

(muffin)
Farina, burro, uova, sale, zucchero,  

lievito, pomodori secchi, pesto, patate

20AED

Il ciambellone salato  Il ciambellone salato  
è una torta rustica, soffice e saporita. è una torta rustica, soffice e saporita. 
Il ripieno è ricco e si scioglie in bocca.Il ripieno è ricco e si scioglie in bocca.

CONTIENE NOCCIOLE

CONTIENE LATTICINI

CONTIENE GLUTINE

CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



20AED

Il ciambellone salato  Il ciambellone salato  
è una torta rustica, soffice e saporita. è una torta rustica, soffice e saporita. 
Il ripieno è ricco e si scioglie in bocca.Il ripieno è ricco e si scioglie in bocca.

CIAMBELLONE SALATO  
con zucca, spinaci e pancetta 

(muffin)
Farina, burro, uova, sale, zucchero,  

lievito, semi di zucca, spinaci, pancetta

CONTIENE NOCCIOLE

CONTIENE LATTICINI

CONTIENE GLUTINE

CONTIENE UOVA

I prezzi comprendono l’IVA al 5%



Torna alla 
SELEZIONE


