
CARTA DEI  
DOLCI





La passione per questo lavoro nasce con i nostri nonni,  
tramandata per generazioni da loro e dai nostri genitori si sta evolvendo con noi.

Ci è stato insegnato che l’ingrediente principale per una buona cucina  
è l’amore per quello che facciamo.

Nasce così l’idea di far conoscere l’importanza della qualità dei prodotti e  
per farvi capire il nostro impegno abbiamo scelto IL DESSERT, come ultima coccola per voi.





Sorbetto / crema caffè 3 €

Tartufo bianco / nero / pistacchio 3,5 €

Frutta di stagione 5 €

Semifreddo torroncino  6 €

Babà al rhum 6 €

Flute di gelato 6 €

DOLCI
intramontabili

Trovi le proposte di vini dolci in fondo al listino. 
Per eventuali allergie o intolleranze chiedi al 
nostro personale di Sala.



LA NOSTRA
PASTICCERIA

Tiramisù 6 €
Savoiardi con bagna al caffè e crema al mascarpone

Panna cotta (gluten free) 6 €
Dolce cremoso al gusto di vaniglia da guarnire con salsa a piacimento 

Creme brulè (gluten free)  6 €
Crema aromatizzata alla vaniglia con crosticina croccante

Biancomangiare ai frutti esotici 6 €
Biscuit alle mandorle con mousse al fior di latte 
e gelèe ai frutti esotici

Bavarese ai 3 cioccolati 6 €
Con il cuore croccante

Cheesecake ai frutti rossi 6 €
Base di biscotti con crema morbida al formaggio zuccherato
e salsa ai frutti rossi

Trovi le proposte di vini dolci in fondo al listino. 
Per eventuali allergie o intolleranze chiedi al 
nostro personale di Sala.







La pistacchio 6 €
Pan di spagna alla vaniglia e crema pasticcera al pistacchio

Il Riccio 6 €
Pan di spagna, meringa, crema, frutta mista e panna

Brownie caldo con salsa ai frutti rossi (gluten free e senza latticini) 6 €
Biscotto morbido al gusto di cioccolato, con salsa ai frutti rossi

Torta al caramello 6 €
Biscuit al pistacchio, cremoso al cioccolato al latte 
e gelèe al caramello

Bignolata con cialdine croccanti 6 €
Bignè ripieni con crema alla vaniglia e nocciola

LA NOSTRA
PASTICCERIA

Trovi le proposte di vini dolci in fondo al listino. 
Per eventuali allergie o intolleranze chiedi al 
nostro personale di Sala.



Vini dolci in mescita (prezzo al calice)

Moscato passito delle Venezie IGT 4 €
Azienda agricola La Costa

Moscato spumante Fior d’arancio DOCG  4 €
Azienda agricola La Costa

Zibibbo IGT 4 €
Azienda Francesco Intorcia

IL VINO  
DOLCE

Se desideri altre proposte di vini per 
accompagnare il tuo dessert chiedi 
chiedi al nostro personale di Sala.



PER LE TUE OCCASIONI SPECIALI, LA NOSTRA PASTICCERA  
PREPARERÀ LA TORTA CHE PIÙ DESIDERI
(Per il tuo compleanno, laurea, battesimo o altre ricorrenze)

Chiedi al nostro personale  
per maggiori informazioni.

AL DOLCE CI  
PENSIAMO NOI

TORTE DA  
ASPORTO

PREPARIAMO TORTE DA ASPORTO
Scegli tra le nostre proposte la torta che  
più ti piace e la nostra pasticcera  
te la preparerà da asporto, per  
gustarla comodamente 
a casa tua.



0444 572248
  angoloristorantepizzeria

 www.ristoranteallangolo.com


