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Cake Design
€ 35,00 al Kg  
Porzione a persona 120 gr circa 

Torte speciali, pensate per stupire gli ospiti o per fare 
una sorpresa al festeggiato!
Ogni dettaglio è creato nel nostro laboratorio e pensato 
insieme a te!

Base
Torta margherita alla vaniglia
Torta margherita al cacao

Farcitura
Crema vaniglia 
Crema cioccolato fondente 
Crema limone con crema al burro (con base vaniglia)

Aggiunte alla farcitura
Aggiunta frutta mista
Aggiunta fragole
Aggiunta frutti di bosco
Aggiunte gocce di cioccolato bianco o nere

Personalizzazioni
Aggiunta alla crema di pasta di nocciole o pasta di pistacchio 

Decorazione
Pasta di zucchero bianca rifinita con decorazioni di perline in 
ghiaccia
 
Eventuale aggiunte comprese bianche o con colori da concordare
Fiori semplici massimo 3 pz  
Decorazioni a stampo (pois, cuori e forme varie)  
Puntini in ghiaccia

Eventuale aggiunte DA QUOTARE
Colorazione della pasta zucchero in copertura da concordare
Colorazione effetto perlato della pasta di zucchero in copertura
Pupazzetti o personaggi a tema
Scritte speciali
Fiori semplici sopra i 15 pz
Fiori elaborati (set tre fiori / set cinque fiori / cascata)
Totale copertura di zuccherini colorati
Effetto a matelassè-rombi in rilievo su tutto piano
Nastro pasta di zucchero h max 10 cm
Nastro in stoffa h max 4 cm
Piano in aggiunta 
Forme ed effetti particolari



Chantilly
€ 22,00 al Kg  
Porzione a persona 120 gr circa 

La classica torta all’italiana, fatta con ingredienti 
freschi e latte italiano. Il pan di spagna è aromatizzato 
con gli infusi speciali al profumo di agrumi, la crema è 
arricchita dai meravigliosi puntini di vaniglia del 
Madagascar e la panna 100% di latte è montata con un 
piccolo tocco di zucchero a velo. La frutta fresca o 
il cioccolato rendono l’insieme ancor più... prelibato!

Forma
Rettangolare
Tonda

Base
Pan di spagna alla vaniglia 
Pan di spagna al cacao

Farcitura
Crema vaniglia 
Crema cioccolato fondente 

Aggiunte alla farcitura
Frutta mista
Fragole
Frutti di bosco
Gocce di cioccolato bianco o nere

Personalizzazioni
Aggiunta alla crema di pasta di nocciole o pasta di pistacchio 

Decorazione
•Frutta

Disposizione frutta mista: mosaico
cornice di frutta con decorazione intreccio 
panna e crema (a  seconda del formato)

Tipologia Frutta:  frutta fresca di stagione
Disposizione frutti di bosco e fragole: a cornice 

•Scaglie di cioccolato e panna tirata
•Pasta di zucchero: targhetta con scritta a scelta / fiori semplici / 

fiocco
•Effetto colore sfumato (Rosa e Azzurro)
•Aggiunta bignè sul bordo su richiesta

Servizi aggiuntivi DA QUOTARE
Copertura totale torta con fragole o frutti di bosco
Base decorata in pasta di zucchero per torta
Decorazioni personalizzate in pasta di zucchero 
Formati personalizzati



Millefoglie
€ 28,00 al Kg  
Porzione a persona 130 g circa

La friabilità della pasta sfoglia al burro italiano e 
marsala combinata a strati di crema alla vaniglia o al 
cioccolato. Un classico per tutte le stagioni e le occasioni!

Forma
Rettangolare

Base
Pasta sfoglia artigianale al burro

Farcitura
Crema vaniglia 
Crema cioccolato fondente
 
Aggiunte alla farcitura
Aggiunta frutta mista
Aggiunta fragole
Aggiunta frutti di bosco
Aggiunte gocce di cioccolato bianco o nere

Personalizzazioni
Aggiunta alla crema di pasta di nocciole o pasta di pistacchio 

Decorazione
Bordi in panna e zucchero a velo a copertura
Frutta
     Disposizione frutta:  Frutta cornice

Tipologia Frutta:  fresca mista / frutti bosco misti con fragole / 
fragole fresche

Scaglie cioccolato
Pasta di zucchero: targhetta con scritta / fiori semplici / fiocco
Giro torta o con panna e scaglie di sfoglia o con pasta zucchero
liscio o effetto pizzo



Crostata di frutta 
€ 22,00 al Kg  
Porzione a persona 120 g circa

la nostra frolla al burro italiano con la nostra crema alla 
vaniglia del Madagascar più l’immancabile tripudio di 
frutta fresca di stagione. Bella e buona come da 
tradizione.

Forma
Rettangolare

Base
Frolla

Farcitura
Crema pasticcera alla vaniglia

Decorazione
Frutta: Disposizione frutta mosaico mista  
A secelta: Scaglie cioccolato insieme alla frutta
Pasta di zucchero: targhetta con scritta / fiori semplici 

Servizi aggiuntivi DA QUOTARE
Tipologia Frutta:  frutti bosco misti con fragole / Solo fragole


