
LISTA INGREDIENTI BAKERY

PASTICCERIA LECCESE
 

Cornetto leccese crema e amarena
farina 00 di grano, farina manitoba,lecitina di soia,

zucchero semolato, margarina vegetale in
crema (olio e grassi vegetali parzialmente idrogenati, oli

vegetali, acqua, emulsionanti lecitina di
soia, mono e digliceridi degli acidi grassi, conservante

sorbato di potassio, acido citrico, colorante
beta carotene), acqua, lievito di birra, sale iodato, uova
intere farina 00 di grano, zucchero semolato, latte in

polvere scremato,
tuorli d’uovo, vanillina pura – visciolata: visciole (45%),

zucchero, sciroppo di glucosio, gelificanti:
pectina – pirofosfato di sodio, acidificante: acido
citrico, colorante: E150a, conservante: potassio

sorbato, aromi – decorazione finale: zucchero a velo.

 
 
 
 

2,00€

 
Cornetto leccese crema

farina 00 di grano, farina manitoba, zucchero semolato,
margarina vegetale in

crema (olio e grassi vegetali parzialmente idrogenati, oli
vegetali, acqua, emulsionanti lecitina di

soia, mono e digliceridi degli acidi grassi, conservante
sorbato di potassio, acido citrico, colorante

beta carotene), acqua, lievito di birra, sale iodato, uova
intere. farina 00 di grano, zucchero semolato, latte in

polvere scremato,
tuorli d’uovo, vanillina pura.

 
 
 

2,00€

 
Cornetto leccese cioccolato e crema

farina 00 di grano, farina manitoba,lecitina di soia, latte
scremato in polvere, zucchero semolato, margarina

vegetale in
crema (olio e grassi vegetali parzialmente idrogenati, oli

vegetali, acqua, emulsionanti lecitina di
soia, mono e digliceridi degli acidi grassi, conservante

sorbato di potassio, acido citrico, colorante
beta carotene), acqua, lievito di birra, sale iodato, uova

intere. cioccolato: farina 00 di grano, zucchero
semolato, latte in polvere

scremato,
tuorli d’uovo, vanillina pura – easy melt p250: oli

vegetali (girasole, palma), zucchero, cacao magro,
nocciole, latte scremato in polvere, emulsionante:

lecitina di soia, aromi. Può contenere tracce di altra
frutta a guscio.

 
 
 
 
 

2,00€

 
 
 
 
 
 
 
 

Pasticciotto leccese crema
(pasta frolla: farina 00 di grano, farina di mandorle,

zucchero

 
 



zucchero
semolato, strutto (grasso di origine animale), uova di

gallina, bicarbonato di ammonio, aroma
arancia dolce e limone), cacao in polvere (solo nelle

varianti crema e nocciolata, crema pasticcera
e pasta di arancia candita, cocco e ricotta con amarene)

farciti con: crema pasticciera: farina 00 di grano,
zucchero semolato, latte in polvere scremato , tuorli

d’uovo,
vanillina pura.

 
2,00€

 
Pasticciotto leccese crema e amarena

(pasta frolla: farina 00 di grano, farina di mandorle,
zucchero

semolato, strutto (grasso di origine animale), uova di
gallina, bicarbonato di ammonio, aroma

arancia dolce e limone), cacao in polvere (solo nelle
varianti crema e nocciolata, crema pasticcera

e pasta di arancia candita, cocco e ricotta con amarene)
farciti con: crema pasticciera: farina 00 di grano,

zucchero semolato, latte in polvere scremato,
tuorli d’uovo, vanillina pura – visciolata: visciole (45%),

zucchero, sciroppo di glucosio, gelificanti:
pectina – pirofosfato di sodio, acidificante: acido
citrico, colorante: E150a, conservante: potassio

sorbato, aromi – decorazione finale: zucchero a velo

 
 
 
 
 

2,00€
 

 
Pasticciotto leccese cocco e nocciola

(pasta frolla: farina 00 di grano, farina di mandorle,
zucchero

semolato, strutto (grasso di origine animale), uova di
gallina, bicarbonato di ammonio, aroma

arancia dolce e limone), cacao in polvere (solo nelle
varianti crema e nocciolata, crema pasticcera

e pasta di arancia candita, cocco e ricotta con amarene)
farciti con: farina di cocco, albume, miele millefiori

(miele, sciroppo di glucosio, destrosio,
pectina, acqua), zucchero semolato – nocciolata:
zucchero, oli vegetali (girasole, palma), nocciole

(12%), latte scremato in polvere, cacao (6%),
emulsionante: lecitina (di soia), aromi. Può contenere

tracce di altra frutta a guscio
 

 
 
 
 
 

2,00€
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasticciotto leccese ricotta e cioccolato
(pasta frolla: farina 00 di grano, farina di mandorle,

zucchero
semolato, strutto (grasso di origine animale), uova di

gallina, bicarbonato di ammonio, aroma
arancia dolce e limone), cacao in polvere (solo nelle

varianti crema e nocciolata, crema pasticcera
e pasta di arancia candita, cocco e ricotta con amarene)
farciti con: latte, caglio, sale iodato, zucchero, pasta di

cacao, burro di cacao,
lecitina di soia.

 

 
 
 
 

2,00€
 
 

 



Pasticciotto leccese nocciola e pistacchio
(pasta frolla: farina 00 di grano, farina di mandorle,

zucchero
semolato, strutto (grasso di origine animale), uova di

gallina, bicarbonato di ammonio, aroma
arancia dolce e limone), cacao in polvere (solo nelle

varianti crema e nocciolata, crema pasticcera
e pasta di arancia candita, cocco e ricotta con amarene)
farciti con: farina 00 di grano, zucchero semolato, latte

in
polvere scremato, tuorli d’uovo, vanillina pura,
mandorle, pistacchio, olio di arachide, aromi,

colorante clorofilla E140, lecitina di soia E322 –
nocciolata: zucchero, oli vegetali (girasole, palma),

nocciole (12%), latte scremato in polvere, cacao (6%),
emulsionante: lecitina (di soia), aromi. Può

contenere tracce di altra frutta a guscio – decorazione
finale: nocciolata e granella di pistacchio.

 

 
 
 
 
 
 

2,00€
 
 
 
 

 
Pasticciotto leccese Mandorle e fichi

(pasta frolla: farina 00 di grano, farina di mandorle,
zucchero

semolato, strutto (grasso di origine animale), uova di
gallina, bicarbonato di ammonio, aroma

arancia dolce e limone), cacao in polvere (solo nelle
varianti crema e nocciolata, crema pasticcera

e pasta di arancia candita, cocco e ricotta con amarene)
farciti con: mandorle: farina 00 di grano, zucchero

semolato, latte,
tuorli d’uovo, vanillina pura – confettura di fichi e

mandorle: fichi (35%), zucchero, sciroppo di
glucosio, mandorle (6,5%), pectina, limone, erbe

aromatiche, E202, E211, acido citrico –
decorazione finale: mandorle

 
 
 
 

2,00€
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CORNETTI
 

Cornetto Semplice
Farina di grano tenero, materia grassa
composta (oli e grassi vegetali non
idrogenati (palma, palmisto, coprah),
acqua, burro concentrato, aromi naturali
(latte), emulsionante (E471), sale,
regolatore di acidità (E330), colorante
(caroteni di origine naturale)), acqua,
zucchero, lievito, glutine di grano tenero,
sale, uova, aroma naturale (latte), colorante
(caroteni di origine naturale), agente di
trattamento della farina (E300), enzima
Eventuale presenza di soia e frutta a guscio

 
 
 
 
 
 

1,50€

 
 

Cornetto Semplice piccolo
farina di grano tenero, mélange (oli e grassi

 
 



farina di grano tenero, mélange (oli e grassi
vegetali non idrogenati (palma, palmisto,

coprah), acqua, burro, aromi naturali (latte),
emulsionante (E471), sale, regolatore di

acidità (E330), colorante (caroteni di origine
naturale)), acqua, zucchero, lievito, glutine
di grano tenero, uova, sale, aroma naturale

(latte), colorante (caroteni di origine
naturale), agente di trattamento della farina
(E300), enzima. Eventuale presenza di soia

e frutta a guscio

 
 
 
 

1,00€

 
Cornetto Al Pistacchio

Lieviti misti farina brioche, farina frolla,
zucchero, burro, uova, sale, lievito, crema al

pistacchio

 
 
 

1,50€
 

 
Cornetto Al Cioccolato

Lieviti misti farina brioche, farina frolla,
zucchero, burro, uova, sale, lievito, crema di

nocciole

 
 
 

1,50€
 

 
 
 
 

Cornetto Alla crema
Lieviti misti farina brioche, farina frolla,

zucchero, burro, uova, sale, lievito, crema

 
 

1,50€
 
 

 
Cornetto Ai 5 cereali

Lieviti misti farina brioche, farina frolla,
zucchero, burro, uova, sale, lievito, cereali

mix

 
 

1,50€
 

 
Cornetto marmellata visciole

Lieviti misti farina brioche, farina frolla,
zucchero, burro, uova, sale, lievito,

marmellata visciole

 
 
 

1,50€
 

 
Cornetto marmellata Albicocca

Lieviti misti farina brioche, farina frolla,
zucchero, burro, uova, sale, lievito,

marmellata albicocche

 
 
 

1,50€
 

Cornetto vegano 1,50€

 
Veneziana alla crema 2,00€

 
Cornetto integrale 1,50€



Cornetto integrale 1,50€

 
Ciambella 2,00€

 
 

MIGNON
 

Magia al pistacchio
farina di frumento, zucchero, margarina, (oli e

grassi  vegetali,   emulsionanti mono
digliceridi degli acidi grassi, sale, correttori   di
acidità acido citrico, aromi latte scremato in
polvere),   uova, aroma naturale di vaniglia,

lievito, crema al pistacchio

 
 

2,30€

 
Mini sacher

Pan di spagna, burro, margarina, acqua, passata di
albicocche, cacao magro in polvere, copertura di

cioccolata morellina

2,30€

 
Mini Tiramisù

Bicchierino di cioccolata, mascarpone, panna fresca,
uova, zucchero, cacao in polvere

2,30€

 
Cubo tiramisù fragola

farina di frumento, zucchero, uova,
emulsionante E471, grassi vegetali, purea alla
fragola, proteine del latte, lecitina di soia, sale,

coloranti naturali, latte scremato in polvere,
destrosio, mascarpone in polvere, gelatina

animale, amido modificato, aromi.
Prodotto in laboratorio che utilizza cereali che

contengono glutine.
Frutta  a guscio, latte di sesamo, uova

 
 
 

2,30€

 
Cubo Frutti esotici

Farina di frumento, zucchero, uova, acqua,
conservanti E202, emulsionanti E471-E472e-
E322(lecitina di soia)- E472b, agenti lievitanti

E450-E500ii, umidificante E422, LATTE,
cioccolato fondente ( massa di cacao,

zucchero, burro di cacao, lecitina di  SOIA,
aroma di vaniglia) gelatina animale, grassi

vegetali (palmisto), stabilizzanti E420ii-E463,
proteine del LATTE, coloranti: E160a-

caramello, peperoncino, cioccolato in polvere,
sciroppo di glucosio, fruttosio, amido

modificato, gelificante E440, acidificante E334,
sale, aromi.

Prodotto in laboratorio che utilizza cereali che
contengono glutine.

Frutta  a guscio, latte di sesamo, uova

 
 
 
 
 
 

2,30€

 



 
 
 
 

Cubo red velvet
Farina di frumento, uova, zucchero, acqua,

sciroppo di glucosio, emulsionante E471-E436,
cacao amaro in polvere, agenti lievitanti E450i-
E500ii, sale, conservanti E202, ricotta vaccina,

panna vegetale, destrosio, siero di latte in
polvere, formaggio QUARK in polvere,

maltodestrine, Latte scremato in polvere,
colorante rosso, cioccolato al latte, lecitina di
soia, Cioccolato bianco, burro vaccino anidro,
sciroppo di glucosio-fruttosio, grassi vegetali(

palmisto, girasole) amido modificato,
gelificante E440, colorante E171, acidificante

E334 gelatina animale. sale. aromi. Prodotto in
laboratorio che utilizza cereali che contengono

glutine.
Frutta  a guscio, latte di sesamo, uova

 
 
 
 
 
 

2,30€

 
Mont blanc

Meringa, panna montata, pasta di castagne, rum,
zucchero a velo

2,30€

ALTRA PASTICCERIA
 

Waffle frutta
farina (FRUMENTO); grasso vegetale (palma);

zucchero; acqua; lievito; UOVA; sciroppo di
zucchero invertito; LATTE intero in polvere;

sale; aroma
naturale; emulsionanti (lecitine; E471);

acidificanti (acido citrico); coloranti (caroteni);
vanillina, frutta di stagione, sciroppo d’acero

 
 
 

5,00€

 
Waffle crema di nocciole

farina (FRUMENTO); grasso vegetale (palma);
zucchero; acqua; lievito; UOVA; sciroppo di
zucchero invertito; LATTE intero in polvere;

sale; aroma
naturale; emulsionanti (lecitine; E471);

acidificanti (acido citrico); coloranti (caroteni);
vanillin, crema di nocciole

 
 

5,00€

 
Pancake frutta

farina di grano tenero, latte scremato, uova, oli
vegetali non idrogenati (colza, cocco),

zucchero, agente lievitante (E500,E341,E450),
latte scremato in polvere, sale, aroma alla

vaniglia, emulsionante (E322), frutta di
stagione, sciroppo di acero, zucchero a velo.

5,00€

 
Pancake con crema di nocciole

farina di grano tenero, latte scremato, uova, oli
vegetali non idrogenati (colza, cocco),

zucchero, agente lievitante (E500,E341,E450),
latte scremato in polvere, sale, aroma alla

 
 

5,00€



latte scremato in polvere, sale, aroma alla
vaniglia, emulsionante (E322), frutta di

stagione, crema di nocciole, zucchero a velo.
 

Muffin cioccolato
Zucchero, crema di cacao 21% [zucchero, olio vegetale

(girasole, palma), cacao magro (13%), NOCCIOLE, amido
modificato, LATTE intero in polvere, emulsionante

lecitina (di SOIA), aromi], olio di semi di girasole, UOVA,
farina di

GRANO tenero tipo 0, acqua, amido di GRANO tenero,
cioccolata fondente a pezzi 5% [zucchero, pasta di

cacao, burro
di cacao, emulsionante (E322 lecitina di girasole),

aroma naturale di vaniglia], cacao in polvere 3%, olio di
palma,

amido modificato, siero di LATTE in polvere, aromi,
agenti lievitanti: difosfato disodico, carbonato acido di

sodio;
emulsionanti: E 481, E 472e, E 472b, E 475; sale,
addensante E 415, sciroppo di glucosio, LATTE

scremato in polvere.(Può contenere frutta a guscio,
semi di sesamo, arachidi

 
 
 
 
 
 
 
 

3,50€

 
Mini muffin vaniglia

FARINA DI FRUMENTO, Zucchero, Acqua, Olio di colza,
UOVA IN POLVERE, Fiocchi di zucchero

(3,33%), Amido di patata modificato, Agenti lievitanti:
Difosfati, Carbonati di sodio; PROTEINE DEL

LATTE, Sale, Aroma naturale (CONTIENE LATTE), Aroma
naturale di vaniglia, Stabilizzanti:

Carbonato di calcio; Concentrato di carota, Curcuma.
(Può contenere frutta a guscio, sesamo e soia)

 
 
 

2,00€

 
Muffin red velvet

Farcitura gusto yogurt 23.1% (olio di semi di
girasole non idrogenato, zucchero, latte

scremato in polvere, lattosio (
latte), yogurt in polvere 6%, siero di latte in

polvere, burro di cacao, emulsionante: E322,
aroma), zucchero, farina di

grano tenero, olio di colza non idrogenato,
acqua, uova, chiare d'uovo, amidi modificati,

cacao in polvere 1.3%,
siero di latte in polvere, olio di palma non

idrogenato, colorante: E120, emulsionanti:
E477-E471-E481, agente lievitante:

E450-E500, glutine di grano tenero, farina di
riso, aroma naturale.

Eventuale presenza di frutta a guscio e di semi
di sesamo

 
 
 
 

2,00€

 
Muffin con semi di papavero e marmellata

zucchero, farcitura albicocca 22.2%(passato di
albicocche 44%, acqua, sciroppo di glucosio-

fruttosio, zucchero, amido modificato,
gelificante (E440), aroma ( alcol), acidificante
(E330), conservante (E202)), farina di GRANO
TENERO, olio di colza non idrogenato, UOVA,

chiare d’UOVO, acqua, amido modificato,
SIERO DI LATTE in polvere, emulsionante

(E471, E 477), agente lievitante (E450, E500),
sale, GLUTINE DI GRANO TENERO, PRESENZA

 
 
 
 
 
 

2,00€



sale, GLUTINE DI GRANO TENERO, PRESENZA
DI SEMI DI PAPAVERO E DI FRUTTA A GUSCIO

 
Occhi di bue

farina di frumento, zucchero, margarina, (oli e
grassi  vegetali,   emulsionanti mono digliceridi

degli acidi grassi, sale, correttori   di acidità
acido citrico, aromi latte scremato in polvere),  
uova, aroma naturale di vaniglia, lievito, crema
di nocciole, marmellata di albicocca o visciola

 
 

3,00€

 
Crostatina farcita

farina di frumento, zucchero, margarina, (oli e
grassi  vegetali,   emulsionanti mono digliceridi

degli acidi grassi, sale, correttori   di acidità
acido citrico, aromi latte scremato in polvere),  

uova, aroma naturale di vaniglia, lievito,
marmellata visciole o albicocca

 

 
 
 

4,00€

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crostata amarena e crema
farina di GRANO tenero tipo 0, margarina: ( oli

e grassi vegetali non idrogenati.
Grassi(palma), Oli(Girasole e colza in

proporzione variabile.), acqua
emulsionante(E471), correttore di

acidità(E330)), zucchero UOVA,
emulsionante(lecitina di SOIA), polvere

lievitante(difosfato disodico, carbonato acido
di sodio, amido di FRUMENTO), sale, aromi.
farcitura: Marmellata di visciole (zucchero,
sciroppo di glucosio, ciliegie visciole 45%

acqua, gelificante pectina(E440i), correttore di
acidità, acido citrico(E330), coloranti: estratto
di carota nera ed E131, conservante potassio

sorbato (E202) aromi)

 
 
 
 
 
 

4,00€

 
Donuts frutti di bosco

Farina di frumento; Grassi vegetali: Palma,
Cocco; Zucchero; Acqua; Sciroppo di glucosio;

Sciroppo di zucchero parzialmente invertito;
Oli vegetali: Colza,

Girasole; Lievito; Emulsionanti: Mono- e
digliceridi degli acidi grassi (E 471), Lecitine (E

322), Stearoil-2-lattilato di sodio (E 481),
Lecitine di soia (E 322);

Burro; Latte condensato dolcificato (Latte;
Zucchero; Lattosio); Latte intero in polvere;
Farina di segale; Destrosio; Burro di cacao;

Farina di riso; Latte
scremato in polvere; Cacao magro in polvere;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,00€



scremato in polvere; Cacao magro in polvere;
Sale; Amidi modificati: E 1442; Agenti

lievitanti: Difosfati (E 450), Carbonati di sodio
(E 500); Siero di latte

dolce in polvere; Aroma (contiene latte);
Addensanti: Gomma di xantano (E 415); Cacao

in massa; Lattosio; Agenti di rivestimento:
Gomma d'acacia (E 414),

Gommalacca ( 904); Gelificanti: Pectine (E
440); Coloranti: Estratto di paprica (E 160c);
Farina d'orzo maltato; Agenti di trattamento

della farina: Acido
ascorbico (E 300); Correttori di acidità:

Carbonati di potassio (E 501),frutti di bosco
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donuts cioccolato
Farina di frumento; Grassi vegetali: Palma,

Cocco; Zucchero; Acqua; Sciroppo di glucosio;
Sciroppo di zucchero parzialmente invertito;

Oli vegetali: Colza,
Girasole; Lievito; Emulsionanti: Mono- e

digliceridi degli acidi grassi (E 471), Lecitine (E
322), Stearoil-2-lattilato di sodio (E 481),

Lecitine di soia (E 322);
Burro; Latte condensato dolcificato (Latte;
Zucchero; Lattosio); Latte intero in polvere;
Farina di segale; Destrosio; Burro di cacao;

Farina di riso; Latte
scremato in polvere; Cacao magro in polvere;

Sale; Amidi modificati: E 1442; Agenti
lievitanti: Difosfati (E 450), Carbonati di sodio

(E 500); Siero di latte
dolce in polvere; Aroma (contiene latte);

Addensanti: Gomma di xantano (E 415); Cacao
in massa; Lattosio; Agenti di rivestimento:

Gomma d'acacia (E 414),
Gommalacca ( 904); Gelificanti: Pectine (E

440); Coloranti: Estratto di paprica (E 160c);
Farina d'orzo maltato; Agenti di trattamento

della farina: Acido
ascorbico (E 300); Correttori di acidità:

Carbonati di potassio (E 501),cioccolato.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,00€

 
Donuts caramello

Farina di frumento; Grassi vegetali: Palma,
Cocco; Zucchero; Acqua; Sciroppo di glucosio;

Sciroppo di zucchero parzialmente invertito;
Oli vegetali: Colza,

Girasole; Lievito; Emulsionanti: Mono- e
digliceridi degli acidi grassi (E 471), Lecitine (E

 
 
 
 
 
 
 



digliceridi degli acidi grassi (E 471), Lecitine (E
322), Stearoil-2-lattilato di sodio (E 481),

Lecitine di soia (E 322);
Burro; Latte condensato dolcificato (Latte;
Zucchero; Lattosio); Latte intero in polvere;
Farina di segale; Destrosio; Burro di cacao;

Farina di riso; Latte
scremato in polvere; Cacao magro in polvere;

Sale; Amidi modificati: E 1442; Agenti
lievitanti: Difosfati (E 450), Carbonati di sodio

(E 500); Siero di latte
dolce in polvere; Aroma (contiene latte);

Addensanti: Gomma di xantano (E 415); Cacao
in massa; Lattosio; Agenti di rivestimento:

Gomma d'acacia (E 414),
Gommalacca ( 904); Gelificanti: Pectine (E

440); Coloranti: Estratto di paprica (E 160c);
Farina d'orzo maltato; Agenti di trattamento

della farina: Acido
ascorbico (E 300); Correttori di acidità:

Carbonati di potassio (E 501),caramello.

 
 
 
 
 
 

3,00€

 
 
 
 
 

Donuts nocciola
Farina di frumento; Grassi vegetali: Palma,

Cocco; Zucchero; Acqua; Sciroppo di glucosio;
Sciroppo di zucchero parzialmente invertito;

Oli vegetali: Colza,
Girasole; Lievito; Emulsionanti: Mono- e

digliceridi degli acidi grassi (E471), Lecitine
(E322), Stearoil-2-lattilato di sodio (E 481),

Lecitine di soia (E 322);
Burro; Latte condensato dolcificato (Latte;
Zucchero; Lattosio); Latte intero in polvere;
Farina di segale; Destrosio; Burro di cacao;

Farina di riso; Latte
scremato in polvere; Cacao magro in polvere;

Sale; Amidi modificati: E 1442; Agenti
lievitanti: Difosfati (E 450), Carbonati di sodio

(E 500); Siero di latte
dolce in polvere; Aroma (contiene latte);

Addensanti: Gomma di xantano (E415); Cacao
in massa; Lattosio; Agenti di rivestimento:

Gomma d'acacia (E 414),
Gommalacca ( 904); Gelificanti: Pectine (E

440); Coloranti: Estratto di paprica (E 160c);
Farina d'orzo maltato; Agenti di trattamento

della farina: Acido
ascorbico (E 300); Correttori di acidità:
Carbonati di potassio (E 501), nocciola

 
 
 
 
 
 
 
 

3,00€

 
Macarons

Zucchero, mandorle in polvere 16.9%, burro,
chiare d'uovo, crema di latte (crema di latte,

proteine del latte, stabilizzante: E407), purea di
lampone zuccherata 2,9% (purea di lampone

89%, zucchero), acqua, cioccolato 2,6% (massa

 
 
 
 
 
 



89%, zucchero), acqua, cioccolato 2,6% (massa
di cacao, zucchero, burro di cacao,

emulsionante: E322 (soia) aroma), tuorlo
d'uovo, cioccolato 2% (zucchero, burro di

cacao, latte scremato in polvere, crema di latte
in polvere, emulsionante: E322 (soia), aroma),
cioccolato al latte 1,7% (cioccolato intero in
polvere, emulsionante: E322 (soia)), purea di
arancia 1,4%, sciroppo di glucosio, crema di

latte, purea zuccherata di frutti della passione
0.7% (purea di frutti della passione 90%

zucchero), succo di limone 0.7%, cacao in
polvere, uova, caffè in polvere 0.3%, succo

d'arancia concentrato 0.3%, coloranti: E160a -
E120 - E100, amido, estratto di malto d'orzo,

scorza di limone 0.03%, vaniglia 0.03%,
gelatina. Presenza eventuale di altra frutta a

guscio e di semi di sesamo.

 
 

2,50€

 
 

DOLCI MONOPORZIONE
 

Brownie
E322 (soia), aroma naturale di vaniglia), pezzi

di cioccolato 8% (pasta di
cacao, zucchero, burro di cacao), farina di riso,

fecola di patate, umettante: E422, cacao
magro in polvere, sciroppo

di glucosio, sciroppo di zucchero invertito,
amido di riso, agenti lievitanti: E450-E500,

regolatore di acidità: E330,
conservante: E202, stabilizzante: E415.
Eventuale presenza di frutta a guscio

 
 
 
 

3,50€

 

Zuccotto
panna,crema,zabaione,cioccolato,

torroncino,pan di spagna (farina 00 grano
tenero uova di gallina lievito,zucchero amido di

mais),alchermes (erbe aromatiche e
spezie)E124

 
 

5,00€

 
Cuore caldo al cioccolato

Uova,farina di FRUMENTO, zucchero, Burro,
cioccolato fondente 11% ( pasta di cacao,
zucchero, burro di cacao, emulsionante,

(lecitina di SOIA)aroma.) crema di cacao 11%
(grasso vegetale di palmisto e cocco, zucchero,

cacao magro, LATTOSIO, emulsionante
(lecitina di SOIA) aromi.) margarina(grassi
vegetali di palma e oli vegetali di girasole.
emulsionante (E471), sale, aromi), aromi.

Contiene GLUTINE, UOVA, SOIA, LATTE, Può
contenere tracce arachidi e frutta a guscio

 
 
 
 
 

5.00€

 
Tiramisù

Uova pastorizzate,zucchero a velo, panna
 
 

5.00€



Uova pastorizzate,zucchero a velo, panna
fresca, mascarpone, vaniglia savoiardi, cacao

in polvere .(può contenere frutta a guscio).
5.00€

 
 
 
 
 
 
 
 

Tiramisù senza glutine
Farcitura [PANNA (39% nel prodotto finito),
zucchero, MASCARPONE (6% nel prodotto
finito) (Crema di LATTE, acidificante: acido

citrico), acqua, marsala, proteine del LATTE,
amido modificato, LATTE scremato in polvere,

tuorlo d'UOVO, fibre vegetali, emulsionante:
E471]; Pan di Spagna (UOVA, zucchero, amido

di mais, fecola di patata, farina di mais,
addensante: E412; agenti lievitanti: E450, E500;
amido modificato di mais, conservante: E200);
Bagna al Caffè [acqua, zucchero, sciroppo di

glucosio-fruttosio, caffè solubile (0,6% nel
prodotto finito), alcol (0,5% nel prodotto finito),
aroma naturale]; Decorazione: cacao magro in

polvere. Può contenere tracce di FRUTTA A
GUSCIO e SOIA.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.00€
 

 
CHEESECAKE FRUTTI ESOTICI

FORMAGGIO SPALMABILE, PANNA,
zucchero,BISCOTTI digestive, BURRO, mango e
passion fruit, colla di pesce

 
 

 
6.00€

 
SEMIFREDDO 7 VELI AL CIOCCOLATO

PANNA, CREMA( zucchero, UOVA, aroma
naturale di vaniglia, LATTE, amidi, farina di semi di
carrube, aromi beta carotene), CIOCCOLATA,
NOCCIOLA, colla di pesce, BASE PAN DI
SPAGNA: UOVA, farina di FRUMENTO, amido,
zucchero, LIEVITO, emulsionanti.
 

 
 

 
6.00€

 
CHEESECAKE ALLA FRAGOLA

FORMAGGIO SPALMABILE, PANNA,
zucchero,BISCOTTI digestive, BURRO, riduzione
di FRAGOLA, colla di pesce
 

 
 

 
 

 
6.00€

 




