
La Carta dei 
DOLCI



PROFITEROL SCURO
 Bignè con crema al gusto vaniglia e ricoperti con crema al cioccolato.

Choux pastry filled with  vanilla flavoured cream and topped with chocolate cream.



PROFITEROL BIANCO
 Bignè con crema al cioccolato e ricoperti con crema al gusto vaniglia.     

Choux pastry filled with chocolate cream and topped with vanilla flavoured cream.



COCCO NOCCIOLA
Biscotto alla nocciola farcito con crema al gusto di cocco e crema alla nocciola, decorato con cocco rapé.
Hazelnut biscuit filled with coconut flavoured cream and hazelnut cream, decorated with grated coconut.



CHEESECAKE MONTEROSA
Pan di Spagna con crema di formaggio e fragoline.

Sponge cake layers, cheese cream with strawberry sauce and strawberries.



CHOCOLATE TEMPTATION
Crema con cioccolato con cacao monorigine dell’Ecuador, crunch alla nocciola e crema alla nocciola 

tra due strati di morbido Pan di Spagna al cacao, ricoperta da una gustosa glassa al cioccolato.
Chocolate cake made from Ecuador’s cocoa seeds, filled with chocolate and hazelnut cream and hazelnut 

crunch between two layers of cocoa sponge cake, covered with chocolate glaze.



TORTA AL LIMONE
Pasta frolla con crema di limoni siciliani ricoperta di meringa flambè.

Sicilian Lemon cream on a short pastry topped with meringue flambe’.



TORTA DELLA NONNA
Pasta frolla con crema pasticcera al profumo di limone, ricoperta con pinoli e mandorle.

Short pastry filled with lemon flavoured custard cream and topped with  pine nuts and almonds.



RED VELVET
Tipico dolce americano con pan di Spagna rosso farcito con crema al formaggio 

e decorato con granella di pan di Spagna.
Typical american sweet with red sponge cake filled with cream cheese and decorated 

with sponge cake crumbs.



COPPA TIRAMISU’
Crema al mascarpone e Pan di Spagna inzuppato al caffè.

Mascarpone cream on a coffee soaked sponge.



PANNA COTTA CON CARAMELLO
    Panna e latte fresco con salsa al caramello.

Cream and fresh milk decorated with caramelized sugar
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sono disponibili rivolgendosi al persoanle di servizio.

Per voi selezioniamo i dessert

Collegati e scopri il dolce mondo di Bindi


