
La Carta dei 
DOLCI



    ...E PER FINIRE LA INVITIAMO A SCEGLIERE
   FRA LE NOSTRE PROPOSTE DI ALTA QUALITA’
            CREATE DAI MAESTRI PASTICCIERI



TARTUFO BIANCO 
Gelato semifreddo allo zabaione 

con cuore di gelato al caffé decorato 
con granella di meringa.

Euro 3,00 
affogato Euro 4,50

TARTUFO 
NOCCIOLA

Gelato semifreddo alla nocciola con 
cuore di cioccolato liquido, decorato 

con nocciole pralinate e meringa.
Euro 3,00 

affogato Euro 4,50

TARTUFO 
CLASSICO

Gelato semifreddo allo zabaione 
e gelato al cioccolato, decorato 

con granella di nocciole e cacao.
Euro 3,00 

affogato Euro 4,50



SEMIFREDDO ALLE 
MANDORLE

Gelato semifreddo alle mandorle, 
decorato con mandorle di Sicilia tostate.

Euro 3,00 
affogato Euro 4,50

SEMIFREDDO AL 
TORRONCINO

Gelato semifreddo al torroncino 
decorato con granella di nocciole pralinate.

Euro 3,00 
affogato Euro 4,50



COPPA TIRAMISU 
Pan di Spagna imbevuto al caffè con 

gelato semifreddo al caffè e zabaione.
Euro 4,50

COPPA MANDORLE 
E CIOCCOLATO

Coppa gelato alla mandorla, 
variegato con salsa al cioccolato, 

decorato con mandorle caramellate.
Euro 4,50

COPPA 
STRACCIATELLA

Coppa gelato alla stracciatella e cioccolato, 
decorata con nocciole pralinate.

Euro 4,50



COPPA SPAGNOLA
Coppa gelato alla panna 

variegato all’amarena e decorata 
con ciliegie amarenate.

Euro 4,50

COPPA YOGURT E 
FRUTTI DI BOSCO 

Coppa gelato allo yogurt con salsa alla 
fragola, decorata con mirtilli e ribes.

Euro 4,50

COPPA CAFFÈE
Coppa gelato alla panna variegata al caffè. 
Decorata con chicchi di cioccolato al caffè.

Euro 4,50



COCCO RIPIENO
Noce di cocco ripiena con 

gelato al cocco.
Euro 4,50

SOUFFLEÉ AL 
PISTACCHIO

Soufflé al cioccolato con 
cuore al pistacchio liquido.

Euro 3,00

PANCAKES
Tipica frittella per la prima 

colazione americana.
Euro 3,00

Alla nutella.



WAFFELS
Dolce a cialda croccante 

all’esterno e morbida all’interno.
Euro 3,00

TWITTY
Gelato al fiordilatte.

Euro 3,00

RABBIT
Gelato al fiordilatte.

Euro 3,00



CIP CIOK
Gelato al cioccolato.

Euro 3,00

PAN DAN
Gelato al gusto vaniglia.

Euro 3,00

LADY
Gelato alla fragola.

Euro 3,00



PIADINA ALLA NUTELLA

DONUTS

Euro 3,00

Euro 1,50





Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.
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Per voi selezioniamo i dessert Bindi

Collegati e scopri il dolce mondo di Bindi


