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Dolci
Bicchierini golosi e bocconcini sfiziosi interamennte realizzati nel nostro laboratorio con ingredienti.
freschi e materie prime di qualità
MINIMO n° 10 porzioni per tipologia - € 1,00 cad.
Bocconcino di cioccolato e lampone
Mousse di gianduia con scaglie di fondente
Panna cotta ai frutti rossi
Panna cotta al pistacchio
Panna cotta al caffè
Mini cheesecake con frutti di bosco
Bignè cracquelin con chantilly all’amarena
Rum Cake alla vaniglia del madagascar con cremoso al cocco
Cake sandwich al basilico con bavarese al limoncello e gelatina di fragole
Bavarese ai frutti rossi con pistacchi su frollino artigianale
Creme caramel
Mini sacher
Tiramisù classico

Dolci
Biscotteria - € 16,00 al kg
Sablè assortiti di nostra produzione
Gusti: Vaniglia – Pistacchio – Cacao e Nocciola
Mini Muffin € 22,00 al kg
Vaniglia con gocce di cioccolato / Al cacao con gocce di cioccolato
Mini Cupcake (30 g circa) - MINIMO n° 25 pz - € 1,20 al pezzo
Cupcake alla vaniglia farcita con ricciolo di crema
Cupcake al cioccolato farcita e guarnita con scaglie di cioccolato
Mini Cupcake con decorazione (30 g circa) - MINIMO n° 25 pz - € 1,60 al pezzo
Cupcake farcita con decorazione in pasta di zucchero e piccola decorazione a stampo
o in ghiaccia reale (fiorellino, cuoricino, pois, ecc...).
A scelta tra i gusti: Vaniglia, Cioccolato, Caffè, Nocciola, Red Velvet.
Cake Pops (30 g circa) - MINIMO n° 10 pz - € 1,20 al pezzo
Bocconcini di torta colorati con zuccherini, presentati su unoi stecco! Da mangiare come i lolli-pops!
Gusto cioccolato con granelle e zuccherini assortiti
Biscotti personalizzati (30 g circa ) - MINIMO n° 15 pz - € 2,50 al pz
Biscotto in frolla artigianale gusto vaniglia o cacao in moltissimi formati e temi rappresentabili!
Decorazione in ghiaccia reale bianca o pasta di zucchero
Macarons - MINIMO n° 25 pz - € 25,00 a scatola di 25 pz
Dolcetto francese con guscio alle mandorle e ripieno al cioccolato aromatizzato.
A scelta tra i gusti: frutti rossi, cioccolato, lime, liquirizia, pistacchio

