
LIBRO ALLERGENI



GELATI
Fiordilatte 
LATTE FRESCO INTERO, Zucchero, PANNA, 
LATTE MAGRO IN POLVERE, Farina dei semi di 
carruba.

Stracciatella
LATTE FRESCO INTERO, Zucchero, PANNA, 
LATTE MAGRO IN POLVERE, cioccolato fondente 
72% (pasta cacao (origina Italia, fave di cacao 
Madagascar), zucchero, burro di cacao, estratto 
di vaniglia.), Farina dei semi di carruba.

Biscottino
LATTE FRESCO INTERO, Zucchero, PANNA, 
LATTE MAGRO IN POLVERE, Crema di nocciole 
roche (zucchero, olio di semi di girasole, 
granella di biscotto (12%) (zucchero, farina di 
riso, ALBUME D’UOVO, armelline, cacao in 
polvere), NOCCIOLE (10%), LATTE SCREMATO IN 
POLVERE, cacao in polvere (7%). Emulsionante: 
lecitina di girasole (E322).), Farina dei semi di 
carruba.

Crema
LATTE FRESCO INTERO, Zucchero, PANNA, 
LATTE MAGRO IN POLVERE, TUORLO D’UOVO 
PASTORIZZATO, Farina dei semi di carruba.

Nocciola
LATTE FRESCO INTERO, Zucchero, PASTA DI 
NOCCIOLA, PANNA, LATTE MAGRO IN POLVERE, 
Farina dei semi di carruba.

Pistacchio
LATTE FRESCO INTERO, zucchero, PASTA 
PISTACCHIO, PANNA, LATTE MAGRO IN 
POLVERE, Farina dei semi di carruba, sale.

Stelle e strisce
LATTE FRESCO INTERO, ZUCCHERO, PANNA, 
BURRO DI ARACHIDI (ARACHIDI TOSTATE, sale), 
LATTE MAGRO IN POLVERE, Caramello (LATTE 
condensato zuccherato, sciroppo di glucosio, 
bicarbonato di sodio, addensante: agar-
agar,aromi), Farina dei semi di carruba.

Cioccolato al latte
LATTE FRESCO INTERO, Zucchero, PANNA, 
Cacao in polvere, LATTE MAGRO IN POLVERE, 
Farina dei semi di carruba.

Cioccolato del dottore
LATTE FRESCO INTERO, Zucchero, Cioccolato 
fondente 72 %(pasta cacao (origina Italia, fave 
di cacao Madagascar), zucchero, burro di cacao, 
estratto di vaniglia.), PANNA, LATTE MAGRO 
IN POLVERE, LATTE CONDENSATO, Cacao in 
polvere, Croccante di Nocciola (GRANELLA 
NOCCIOLA, zucchero, BURRO, LATTE, sciroppo 
di glucosio disidratato), Farina dei semi di 
carruba.

Ricotta fichi e noci
LATTE FRESCO INTERO, RICOTTA DI PECORA, 
Zucchero, PANNA, LATTE MAGRO IN POLVERE, 
Fichi caramellati, NOCI, Farina dei semi di 
carruba

Fondente
acqua, massa di cacao 100% monorigine, 
zucchero, farina dei semi di carrube

Nocciola vegan
acqua, zucchero, PASTA NOCCIOLA, farina dei 
semi di carruba 

Pistacchio Vegan
acqua, zucchero, PASTA PISTACCHIO, farina dei 
semi di carruba. 

Limone
acqua, limone, zucchero, farina dei semi di 
carruba.

Fragola
acqua, fragole, zucchero, farina dei semi di 
carruba.

Pera
Acqua, pera, zucchero, farina di semi di carruba



Stelle al cubo
LATTE FRESCO INTERO, zucchero, PANNA, 
BURRO DI ARACHIDI (ARACHIDI TOSTATE, 
sale), LATTE MAGRO IN POLVERE, CREMA DI 
NOCCIOLE (zucchero,olio di semi di girasole, 
NOCCIOLE (10%) , LATTE SCREMATO IN 
POLVERE,  cacao in polvere, emulsionante 
(lecitina di girasole E322), granella di ARACHIDE 
pralinate e salate (zucchero , ARACHIDI, sale) 
Farina dei semi di carruba.

Tahiti
LATTE FRESCO INTERO, Zucchero, PANNA, 
LATTE MAGRO IN POLVERE, coccò rapè secco, 
crema fondente(zucchero, cacao in polvere 
(25%); olio di semi di girasole, burro di cacao; 
emulsionanti: lecitina di girasole (E322) sale 
estratto di vaniglia) Farina dei semi di carruba

Yogurt e frutti di bosco
YOGURT GRECO (LATTE, PASTORIZZATO, 
PANNA, fermenti lattici vivi (L. bulgaricus, 
S.Thermophilus) zucchero, LATTE INTERO, frutti 
di bosco, farina di semi di carruba.

TORTE
Cheesecake al mirtillo
PANNA, ROBIOLA, meringa (zucchero, ALBUME 
D’UOVO, acqua, glucosio) gelatina, crumble 
pistacchio (FARINA DI PISTACCHIO, farina 
di riso, BURRO, zucchero, lievito), gelatina al 
mirtillo (  purea di mirtillo, glucosio, acqua, 
zucchero e gelatina) biscuit alla mandorla 
(ALBUME D’UOVO, FARINA DI MANDORLE, 
zucchero, PASTA MANDORLA, zucchero a velo, 
olio di semi, zucchero invertito, fecola) glassa 
neutra  (zucchero, acqua, sciroppo di glucosio 
disidratato, sciroppo di glucosio, pectina, 
limone)

Sinfonia al Pistacchio
PANNA, meringa (zucchero, ALBUME D’UOVO, 
acqua, glucosio) PASTA PISTACCHIO, TUORLI 
D’UOVO, zucchero, gelatina, sale, crumble al 
pistacchio ( FARINA DI PISTACCHIO, farina 
di riso, BURRO, zucchero, lievito), gelatina al 
mandarino (purea di mandarino, zucchero, 
destrosio, gelatina)biscuit alla mandorla 
(ALBUME D’UOVO, FARINA DI MANDORLE, 
zucchero, PASTA MANDORLA, zucchero a velo, 

olio di semi, zucchero invertito, fecola), glassa 
neutra ( zucchero, acqua, sciroppo di glucosio 
disidratato, sciroppo di glucosio, pectina, 
limone)

Passione
PANNA, meringa(zucchero, ALBUME D’UOVO, 
acqua, glucosio), cioccolato bianco (burro 
di cacao, zucchero, LATTE IN POLVERE, 
emulsionante LECITINA DI SOIA, estratto di 
vaniglia), gelatina, crumble al pistacchio ( 
FARINA DI PISTACCHIO, farina di riso, BURRO, 
zucchero, lievito), gelatina al lampone (purea di 
lampone, zucchero, destrosio, gelatina), biscuit 
alla mandorla (ALBUME, FARINA DI MANDORLE, 
zucchero, PASTA MANDORLA, zucchero a velo, 
olio di semi, zucchero invertito, fecola) glassa al 
lampone (zucchero, purea lampone, destrosio, 
sciroppo glucosio disidratato, burro cacao, 
gelatina, succo di limone) 

Summer vibes Mango
PANNA, yogurt, meringa (zucchero, ALBUME 
D’UOVO, acqua, glucosio), MASCARPONE, 
limone, acqua, gelatina, crumble nocciola 
(FARINA DI NOCCIOLA, farina di riso, BURRO, 
zucchero, lievito) confit al mango (purea di 
mango, zucchero, pectina) glassa al mango 
(zucchero, purea di mango, destrosio, sciroppo 
glucosio disidratato, burro cacao, gelatina, 
succo di limone)

Summer vibes Fragola
PANNA, YOGURT, meringa (zucchero, ALBUME 
D’UOVO, acqua, glucosio), MASCARPONE, 
limone, acqua, gelatina, crumble pistacchio 
(FARINA DI PISTACCHIO, farina di riso, 
BURRO, zucchero, lievito) confit alla fragola 
(purea di fragola; zucchero, pectina) glassa 
neutra (zucchero, acqua, sciroppo di glucosio 
disidratato, sciroppo di glucosio, pectina, 
limone)

Perlata
PANNA, meringa (zucchero, ALBUME D’UOVO, 
acqua, glucosio), cioccolato fondente 61% (fave 
di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante 
LECITINA DI SOIA, estratto naturale di vaniglia) , 
crumble nocciola (FARINA DI NOCCIOLA, farina 
di riso, BURRO, zucchero, lievito), gelatina pera 
(purea di pera, zucchero, destrosio, gelatina), 
biscuit alla vaniglia (ALBUME D’UOVO, zucchero, 
UOVA INTERE , FARINA DI MANDORLE, zucchero 
a velo, farina di riso, vaniglia) glassa black 
(zucchero, destrosio, cioccolato al 61%,sciroppo 
di glucosio, PANNA, burro cacao, gelatina



Dottore
PANNA, pate a bombe (zucchero, TUORLO 
D’UOVO, ALBUME D’UOVO e acqua), cioccolato 
al latte 36% (Burro di cacao, LATTE IN POLVERE, 
Zucchero, Pasta di cacao, BURRO ANIDRO 
(LATTE), Emulsionante: LECITINA DI SOIA. 
Estratto di vaniglia), PASTA NOCCIOLA, 
croccante nocciola (GRANELLA NOCCIOLA, 
zucchero, BURRO, LATTE, sciroppo di glucosio 
disidratato.) biscuit (zucchero, farina di riso, 
UOVA INTERE, miele vaniglia), glassa scura 
(zucchero, acqua, PANNA, cacao 10/12, sciroppo 
di glucosio disidratato, destrosio, gelatina, 
limone), gelatina

Nido
PANNA, pate a bombe (zucchero, TUORLO 
D’UOVO, ALBUME D’UOVO e acqua), PASTA 
NOCCIOLA, croccante nocciola (GRANELLA 
NOCCIOLA, zucchero, BURRO, LATTE, 
sciroppo di glucosio disidratato), meringa 
(zucchero, ALBUME D’UOVO, glucosio e acqua), 
decorazione di cioccolato fondente 72% (pasta 
cacao (origina Italia, fave di cacao Madagascar), 
zucchero, burro di cacao, estratto di vaniglia), 
gelatina

Opera
PANNA, pate a bombe (zucchero, TUORLO 
D’UOVO, ALBUME D’UOVO e acqua), cioccolato 
fondente 55% (fave di cacao, zucchero, burro 
di cacao, emulsionante LECITINA DI SOIA, 
estratto naturale di vaniglia),croccante nocciola 
(GRANELLA NOCCIOLA, zucchero, BURRO, 
LATTE, sciroppo di glucosio disidratato) biscuit 
(farina di riso, UOVA, zucchero, miele acacia e 
vaniglia) glassa scura (zucchero, acqua, PANNA, 
cacao 10/12, sciroppo di glucosio disidratato, 
destrosio, gelatina, limone), gelatina.

Opera noir
PANNA, meringa (zucchero, ALBUME D’UOVO, 
acqua, glucosio ) caffè espresso, TUORLI, 
zucchero, marquise (cioccolato fondente 70%, 
zucchero, BURRO, UOVA INTERE), gelatina al 
caffè (caffè espresso, zucchero, gelatina), glassa 
bianca lucida (cioccolato bianco vannini(burro 
di cacao, zucchero, LATTE IN POLVERE, 
emulsionante LECITINA DI SOIA, estratto di 
vaniglia), sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, 
LATTE CONDENSATO, gelatina), NOCCIOLE per 
decorazione

Pistacchio/Fondente
PANNA, pate a bombe (zucchero, TUORLO 
D’UOVO, ALBUME D’UOVO e acqua), cioccolato 
fondente 72%, PASTA PISTACCHIO, biscuit 
(farina di riso, UOVA INTERE, zucchero, miele 
acacia e vaniglia) glassa neutra (zucchero, 
acqua, sciroppo di glucosio disidratato, sciroppo 
di glucosio, pectina, limone) gelatina.

Vaniglia e Lampone
PANNA, pate a bombe (zucchero, TUORLO 
D’UOVO, ALBUME D’UOVO e acqua), biscuit 
(zucchero, farina di riso, UOVA INTERE, miele 
vaniglia), confettura di lampone (lamponi, 
zucchero di canna), meringa (zucchero, 
ALBUME D’UOVO, glucosio e acqua), vaniglia, 
gelatina. 

Alba
panna vegetale (Acqua, grasso vegetale 
idrogenato (palmisto 20%), zucchero, PROTEINE 
ISOLATE DI SOIA, stabilizzanti: sciroppo di 
sorbitolo (E420ii), idrossipropilcellulosa (E463), 
sodio fosfato (E339), emulsionanti: esteri e mono 
e diacetiltartarici dei mono e digliceridi degli 
acidi grassi (E472e), poliossietilene sorbitano 
mono-oleato (E433), esteri lattici dei mono ee 
digliceridi degli acidi grassi (E472b), sale, aromi, 
colorante: betacarotene (E160a)), meringa 
(zucchero, ALBUME D’UOVO, acqua, glucosio )
biscuit (zucchero, farina di riso, UOVA INTERE, 
miele vaniglia) TUORLI D’UOVO , zucchero, 
gelatina, cioccolato fondente al 72%( pasta 
cacao (origina Italia, fave di cacao madagascar), 
zucchero, burro di cacao, estratto di vaniglia.), 
GRANELLA DI NOCCIOLE, glassa black senza 
lattosio (zucchero, destrosio, cioccolato al 
61% (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, 
emulsionante LECITINA DI SOIA, estratto 
naturale di vaniglia),sciroppo di glucosio, panna 
vegetale (Acqua, grasso vegetale idrogenato 
(palmisto 20%), zucchero, PROTEINE ISOLATE 
DI SOIA, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo 
(E420ii), idrossipropilcellulosa (E463), sodio 
fosfato (E339), emulsionanti: esteri e mono e 
diacetiltartarici dei mono e digliceridi degli 
acidi grassi (E472e), poliossietilene sorbitano 
mono-oleato (E433), esteri lattici dei mono ee 
digliceridi degli acidi grassi (E472b), sale, aromi, 
colorante: betacarotene (E160a)), burro cacao, 
gelatina) gelatina



Tris
PANNA, pate a bombe (zucchero, TUORLO 
D’UOVO, ALBUME D’UOVO e acqua),cioccolato 
fondente 72% (pasta cacao (origina Italia, fave 
di cacao Madagascar), zucchero, burro di cacao, 
estratto di vaniglia), cioccolato al latte 36% 
(Burro di cacao, LATTE IN POLVERE, Zucchero, 
Pasta di cacao, BURRO ANIDRO (LATTE), 
Emulsionante: LECITINA DI SOIA. Estratto di 
vaniglia), zucchero, farina di riso, UOVA INTERE, 
miele, MERINGA (zucchero, ALBUME, D’UOVO 
acqua, glucosio) vaniglia, gelatina

Tiramisu
Mousse al mascarpone (Panna vegetale 
(Acqua, grasso vegetale idrogenato (palmisto 
20%), zucchero, PROTEINE ISOLATE DI SOIA, 
stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo (E420ii), 
idrossipropilcellulosa (E463), sodio fosfato (E339), 
emulsionanti: esteri e mono e diacetiltartarici 
dei mono e digliceridi degli acidi grassi (E472e), 
poliossietilene sorbitano mono-oleato (E433), 
esteri lattici dei mono ee digliceridi degli 
acidi grassi (E472b), sale, aromi, colorante: 
betacarotene (E160a), mascarpone (crema di 
latte delattosato, latte delattosato, correttore di 
acidità:acido citrico)  PATE A BOMBE  (zucchero, 
TUORLO D’UOVO, acqua, ALBUME D’UOVO ) , 
ALBUME D’UOVO, zucchero, TUORLI D’UOVO, 
farina di riso, fecola di patate, cacao, amido 
di mais, caffè, sciroppo frutta, cioccolato 
61% ( fave di cacao, zucchero, burro di cacao 
, emulsionante LECITINA DI SOIA, estratto 
naturale di vaniglia.),burro cacao, gelatina

MONOPORZIONI
Tortino cuore morbido
cioccolato fondente 71%(pasta cacao (origina 
Italia, fave di cacao Madagascar), zucchero, 
burro di cacao, estratto di vaniglia), BURRO, 
farina di riso, zucchero, UOVA INTERE , cacao in 
polvere

Sacher
ALBUME, BURRO, farina di riso, cioccolato 
fondente 70%, TUORLI, zucchero a velo, 
marmellata di albicocche (albicocca, sciroppo 
di glucosio-fruttosio, zucchero; gelificante: 
pectina (E440i), limone succo concentrato), 
miele, glassa black (zucchero, destrosio, 
cioccolato al 61% (fave di cacao, zucchero, 
burro di cacao, emulsionante LECITINA DI 

SOIA, estratto naturale di vaniglia), sciroppo di 
glucosio, PANNA, burro cacao, gelatina).

Nido
PANNA, pata a bombe (zucchero, TUORLO 
D’UOVO, acqua, ALBUME D’UOVO), PASTA 
NOCCIOLA, meringa (zucchero, ALBUME 
D’UOVO, acqua, glucosio), croccante di nocciola 
(GRANELLA NOCCIOLA, zucchero, BURRO, 
LATTE, sciroppo di glucosio disidratato.), 
gelatina

Tortina Pistacchio
PANNA, pata a bombe (zucchero, TUORLO 
D’UOVO, acqua, ALBUME D’UOVO), PASTA 
PISTACCHIO, gelatina, biscuit (zucchero, farina 
di riso, UOVA INTERE D’UOVO, miele vaniglia).

Tortina Vaniglia
PANNA, pata a bombe (zucchero, TUORLO 
D’UOVO, acqua, ALBUME D’UOVO) confettura 
di lampone (lamponi, zucchero di canna), 
vaniglia, biscuit (zucchero, farina di riso, UOVA 
INTERE D’UOVO, miele vaniglia), GRANELLA DI 
PISTACCHIO

Tortina Opera
PANNA, pate a bombe (zucchero, TUORLO 
D’UOVO, ALBUME D’UOVO e acqua), cioccolato 
fondente 55% (fave di cacao, zucchero, burro 
di cacao, emulsionante LECITINA DI SOIA, 
estratto naturale di vaniglia),croccante nocciola 
(GRANELLA NOCCIOLA, zucchero, BURRO, 
LATTE, sciroppo di glucosio disidratato) biscuit 
(farina di riso, UOVA, zucchero, miele acacia e 
vaniglia) glassa scura (zucchero, acqua, PANNA, 
cacao 10/12, sciroppo di glucosio disidratato, 
destrosio, gelatina, limone), gelatina.

Alba
panna vegetale (Acqua, grasso vegetale 
idrogenato (palmisto 20%), zucchero, PROTEINE 
ISOLATE DI SOIA, stabilizzanti: sciroppo di 
sorbitolo (E420ii), idrossipropilcellulosa (E463), 
sodio fosfato (E339), emulsionanti: esteri e mono 
e diacetiltartarici dei mono e digliceridi degli 
acidi grassi (E472e), poliossietilene sorbitano 
mono-oleato (E433), esteri lattici dei mono ee 
digliceridi degli acidi grassi (E472b), sale, aromi, 
co lorante: betacarotene (E160a)), meringa 
(zucchero, ALBUME D’UOVO, acqua, glucosio )
biscuit (zucchero, farina di riso, UOVA INTERE, 
miele vaniglia) TUORLI D’UOVO , zucchero, 



gelatina, cioccolato fondente al 72%( pasta 
cacao (origina Italia, fave di cacao madagascar), 
zucchero, burro di cacao, estratto di vaniglia.), 
GRANELLA DI NOCCIOLE, glassa black senza 
lattosio (zucchero, destrosio, cioccolato al 
61% (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, 
emulsionante LECITINA DI SOIA, estratto 
naturale di vaniglia),sciroppo di glucosio, panna 
vegetale (Acqua, grasso vegetale idrogenato 
(palmisto 20%), zucchero, PROTEINE ISOLATE 
DI SOIA, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo 
(E420ii), idrossipropilcellulosa (E463), sodio 
fosfato (E339), emulsionanti: esteri e mono e 
diacetiltartarici dei mono e digliceridi degli 
acidi grassi (E472e), poliossietilene sorbitano 
mono-oleato (E433), esteri lattici dei mono ee 
digliceridi degli acidi grassi (E472b), sale, aromi, 
colorante: betacarotene (E160a)), burro cacao, 
gelatina) gelatina

Tris
PANNA, pate a bombe (zucchero, TUORLO 
D’UOVO, ALBUME D’UOVO e acqua),cioccolato 
fondente 72% (pasta cacao (origina Italia, fave 
di cacao Madagascar), zucchero, burro di cacao, 
estratto di vaniglia), cioccolato al latte 36% 
(Burro di cacao, LATTE IN POLVERE, Zucchero, 
Pasta di cacao, BURRO ANIDRO (LATTE), 
Emulsionante: LECITINA DI SOIA. Estratto di 
vaniglia), zucchero, farina di riso, UOVA INTERE, 
sciroppo di glucosio disidratato, sciroppo di 
glucosio, pectina, limone, decorazione riccioli 
di cioccolato (massa di cacao, BURRO ANIDRO, 
emulsionante, LECITINA DI SOIA, aroma 
naturale

Tiramisù
Mousse al mascarpone (Panna vegetale 
(Acqua, grasso vegetale idrogenato (palmisto 
20%), zucchero, PROTEINE ISOLATE DI SOIA, 
stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo (E420ii), 
idrossipropilcellulosa (E463), sodio fosfato (E339), 
emulsionanti: esteri e mono e diacetiltartarici 
dei mono e digliceridi degli acidi grassi (E472e), 
poliossietilene sorbitano mono-oleato (E433), 
esteri lattici dei mono ee digliceridi degli 
acidi grassi (E472b), sale, aromi, colorante: 
betacarotene (E160a), mascarpone (crema di 
latte delattosato, latte delattosato, correttore di 
acidità:acido citrico)  PATE A BOMBE  (zucchero, 
TUORLO D’UOVO, acqua, ALBUME D’UOVO ) , 
ALBUME D’UOVO, zucchero, TUORLI D’UOVO, 
farina di riso, fecola di patate, cacao, amido 
di mais, caffè, sciroppo frutta, cioccolato 
61% ( fave di cacao, zucchero, burro di cacao 
, emulsionante LECITINA DI SOIA, estratto 
naturale di vaniglia.),burro cacao, gelatina.

MIGNON
Cheesecake
PANNA, ROBIOLA, meringa (zucchero, ALBUME 
D’UOVO, acqua, glucosio) gelatina, crumble 
pistacchio (FARINA DI PISTACCHIO, farina 
di riso, BURRO, zucchero, lievito), gelatina al 
mirtillo (  purea di mirtillo, glucosio, acqua, 
zucchero e gelatina) biscuit alla mandorla 
(ALBUME D’UOVO, FARINA DI MANDORLE, 
zucchero, PASTA MANDORLA, zucchero a velo, 
olio di semi, zucchero invertito, fecola) glassa 
neutra  (zucchero, acqua, sciroppo di glucosio 
disidratato, sciroppo di glucosio, pectina, 
limone)

Pistacchio
PANNA, meringa (zucchero, ALBUME D’UOVO, 
acqua, glucosio) PASTA PISTACCHIO, TUORLI 
D’UOVO, zucchero, gelatina, sale, crumble 
al pistacchio (FARINA DI PISTACCHIO, farina 
di riso, BURRO, zucchero, lievito), gelatina al 
mandarino (purea di mandarino, zucchero, 
destrosio, gelatina)biscuit alla mandorla 
(ALBUME D’UOVO, FARINA DI MANDORLE, 
zucchero, PASTA MANDORLA, zucchero a velo, 
olio di semi, zucchero invertito, fecola), glassa 
neutra ( zucchero, acqua, sciroppo di glucosio 
disidratato, sciroppo di glucosio, pectina, 
limone)

Passione
PANNA, meringa(zucchero, ALBUME D’UOVO, 
acqua, glucosio), cioccolato bianco(burro 
di cacao, zucchero, LATTE IN POLVERE, 
emulsionante LECITINA DI SOIA, estratto di 
vaniglia), gelatina, crumble al pistacchio ( 
FARINA DI PISTACCHIO, farina di riso, BURRO, 
zucchero, lievito), gelatina al lampone (purea di 
lampone, zucchero, destrosio, gelatina), biscuit 
alla mandorla (ALBUME D’UOVO, FARINA DI 
MANDORLE, zucchero, PASTA MANDORLA, 
zucchero a velo, olio di semi, zucchero 
invertito, fecola),  glassa al lampone (zucchero, 
purea lampone, destrosio, sciroppo glucosio 
disidratato, burro cacao, gelatina, succo di 
limone)

Yogurt e fragola
PANNA, YOGURT, meringa (zucchero, ALBUME 
D’UOVO , acqua, glucosio), MASCARPONE, 
limone, acqua, gelatina, crumble pistacchio 
(FARINA DI PISTACCHIO, farina di riso, 



BURRO, zucchero, lievito) confit alla fragola 
(purea di fragola; zucchero, pectina) glassa 
neutra (zucchero, acqua, sciroppo di glucosio 
disidratato, sciroppo di glucosio, pectina, 
limone)

Yogurt e mango
PANNA, YOGURT, meringa (zucchero, ALBUME 
D’UOVO, acqua, glucosio), MASCARPONE, 
limone, acqua, gelatina, crumble nocciola 
(FARINA DI NOCCIOLA, farina di riso, BURRO, 
zucchero, lievito) confit al mango (purea di 
mango, zucchero, pectina) glassa al mango 
(zucchero, purea di mango, destrosio, sciroppo 
glucosio disidratato, burro cacao, gelatina, 
succo di limone)

Pera e cioccolato
PANNA, meringa (zucchero, ALBUME, D’UOVO 
acqua, glucosio), cioccolato fondente 61% (fave 
di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante 
LECITINA DI SOIA, estratto naturale di vaniglia), 
crumble nocciola (FARINA DI NOCCIOLA, farina 
di riso, BURRO, zucchero, lievito), gelatina pera 
(purea di pera, zucchero, destrosio, gelatina), 
biscuit alla vaniglia (ALBUME D’UOVO, zucchero, 
UOVA INTERE, FARINA DI MANDORLE, zucchero 
a velo, farina di riso, vaniglia) glassa black 
(zucchero, destrosio, cioccolato al 61%,sciroppo 
di glucosio, PANNA, BURRO cacao, gelatina)

Alba
panna vegetale (Acqua, grasso vegetale 
idrogenato (palmisto 20%), zucchero, PROTEINE 
ISOLATE DI SOIA, stabilizzanti: sciroppo di 
sorbitolo (E420ii), idrossipropilcellulosa (E463), 
sodio fosfato (E339), emulsionanti: esteri e mono 
e diacetiltartarici dei mono e digliceridi degli 
acidi grassi (E472e), poliossietilene sorbitano 
mono-oleato (E433), esteri lattici dei mono ee 
digliceridi degli acidi grassi (E472b), sale, aromi, 
co lorante: betacarotene (E160a)), meringa 
(zucchero, ALBUME D’UOVO, acqua, glucosio )
biscuit (zucchero, farina di riso, UOVA INTERE, 
miele vaniglia) TUORLI D’UOVO , zucchero, 
gelatina, cioccolato fondente al 72%( pasta 
cacao (origina Italia, fave di cacao madagascar), 
zucchero, burro di cacao, estratto di vaniglia.), 
GRANELLA DI NOCCIOLE, glassa black senza 
lattosio (zucchero, destrosio, cioccolato al 
61% (fave di cacao, zucchero, burro di cacao, 
emulsionante LECITINA DI SOIA, estratto 
naturale di vaniglia),sciroppo di glucosio, panna 
vegetale (Acqua, grasso vegetale idrogenato 
(palmisto 20%), zucchero, PROTEINE ISOLATE 
DI SOIA, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo 
(E420ii), idrossipropilcellulosa (E463), sodio 

fosfato (E339), emulsionanti: esteri e mono e 
diacetiltartarici dei mono e digliceridi degli 
acidi grassi (E472e), poliossietilene sorbitano 
mono-oleato (E433), esteri lattici dei mono ee 
digliceridi degli acidi grassi (E472b), sale, aromi, 
colorante: betacarotene (E160a)), burro cacao, 
gelatina) gelatina

Tiramisù
Mousse al mascarpone (Panna vegetale 
(Acqua, grasso vegetale idrogenato (palmisto 
20%), zucchero, PROTEINE ISOLATE DI SOIA, 
stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo (E420ii), 
idrossipropilcellulosa (E463), sodio fosfato (E339), 
emulsionanti: esteri e mono e diacetiltartarici 
dei mono e digliceridi degli acidi grassi (E472e), 
poliossietilene sorbitano mono-oleato (E433), 
esteri lattici dei mono ee digliceridi degli 
acidi grassi (E472b), sale, aromi, colorante: 
betacarotene (E160a), mascarpone (crema di 
latte delattosato, latte delattosato, correttore di 
acidità:acido citrico)  PATE A BOMBE  (zucchero, 
TUORLO D’UOVO, acqua, ALBUME D’UOVO ) , 
ALBUME D’UOVO, zucchero, TUORLI D’UOVO, 
farina di riso, fecola di patate, cacao, amido 
di mais, caffè, sciroppo frutta, cioccolato 
61% ( fave di cacao, zucchero, burro di cacao 
, emulsionante LECITINA DI SOIA, estratto 
naturale di vaniglia.),burro cacao, gelatina.

Tartellette
zucchero PANNA, LATTE,  TUORLI D’UOVO, , 
Farina di riso,  FARINA DI MANDORLE, amido 
di mais, amido di riso, BURRO, UOVA INTERE, 
fecola di patate, lievito, gelatina sale, frutta 
fresca in proporzioni variabile.

Pesche
zucchero PANNA, LATTE,  TUORLI D’UOVO, , 
Farina di riso,  FARINA DI MANDORLE, amido 
di mais, amido di riso, BURRO, UOVA INTERE, 
fecola di patate, lievito, gelatina sale, frutta 
fresca in proporzioni variabile.

Crostatine di frutta
zucchero PANNA, LATTE,  TUORLI D’UOVO, , 
Farina di riso,  FARINA DI MANDORLE, amido 
di mais, amido di riso, BURRO, UOVA INTERE, 
fecola di patate, lievito, gelatina sale, frutta 
fresca in proporzione variabile.



Crostatine di frutta e crema
LATTE, zucchero, TUORLI D’UOVO, PANNA, 
farina di riso, BURRO, FARINA DI MANDORLE, 
UOVA INTERE, amido di mais, amido di riso, 
fecola, lievito, sale, vaniglia, frutta fresca in 
proporzione variabile.




