
€ 8,00

€ 8,00
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€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

€ 8,00

8,00 p.p.             
(Min. 2 

persone) 

Per i dolci fatti in casa si usano solo uova e farine biologiche

 Le nostre dolci proposte

Creme brulée

Tiramisù della casa

Semifreddo alla nocciola delle Langhe e

salsa al pistacchio di Sicilia

Tortino al cioccolato fondente e pere con

crema inglese alla cannella

Crumble di mele con gelato alla crema

Cheese cake scomposto con marmellata di

fichi della casa e menta fresca

Gelato alla crema, al cioccolato e sorbetto al

mandarino della gelateria Vivoli

Chiedete al vostro cameriere per la degustazione speciale



Bicchiere

€ 4,00

€ 5,00

€ 9,00

€ 7,50

€ 6,00

€ 10,00

150,00 

Bottiglia 

Ornus dell’Ornellaia, vino dolce frutto di una Vendemmia tardiva di Petit Manseng, si ispira a ‘Fraxinus

Ornus’, termine latino per l’Orniello, detto anche ‘albero della manna’ per la sua linfa preziosa di biblica

memoria, che allude alla dolcezza di questo vino. Il fruttato si presenta vivace con note di agrumi, scorza

di limone e sfumature minerali. In bocca la ricchezza zuccherina è bilanciata da un acidità viva con un

lungo finale.

Castello di Pomino, Vendemmia Tardiva 2013, Pomino

Bianco D.O.C.

Tenuta Ammiraglia, Suavitatis 2007, Maremma I.G.T.

Attems, Picolit 2011, Collio D.O.C.

Tenuta dell'Ornellaia, Ornus 2011, Toscana I.G.T.

E' prodotto da uve omonime ed ha un colore giallo oro, intenso e brillante. Al naso presenta sentori di

albicocca candita e fichi, con una nota finale di fiori d'arancio e miele d'acacia. Vi sorprenderà il

bilanciamento tra acidità e freschezza che questo vino, così nobile e complesso, saprà darvi. Un'esempio

tipico di unicità della D.O.C. Collio.

Santo Spirito 11 è l'indirizzo del palazzo Frescobaldi a Firenze. Ha un colore ambrato con sentori fruttati

intensi di uvetta e nocciole.

Da uve Trebbiano e Malvasia, ha un colore giallo dorato intenso e brillante. Al naso emerge un ricco

bagaglio olfattivo composto da uvetta passa, noce, fichi, prugne secche e miele.

E' prodotto da uve Trebbiano, Malvasia e dalla tradizionale San Colombano. Ha un colore dorato,

cristallino e brillante. Al naso è molto aromatico, fragrante, note di miele e frutta secca si uniscono a spezie

quali noce moscata e cannella. In bocca è amabile, fresco, con note tostate di mandorle e nocciole. Il finale

denota una eccellente persistenza.

Sapiente blend di uve Chardonnay, Traminer Aromatico, Pinot Bianco e Pinot Grigio, il vino si presenta con

un colore giallo ambrato con riflessi dorati, intenso e di bella consistenza. Al naso è un esplosione di

profumi fruttati e agrumati tra cui l’albicocca secca, i fichi e le prugne. In bocca è fine ed elegante,

avvolgente e dotato di un ottimo equilibrio.

Vino ottenuto da una vendemmia tardiva di Cabernet Sauvignon, presenta forti sentori di frutta nera

surmatura, note di cacao e di spezie ed lievi sfumature di vaniglia. La sua freschezza e tannicità ne

bilanciano la componente dolce.

Dalla Cantina

Santo Spirito 11

40 Altari 2008, VinSanto del Chianti D.O.C.

Castello di Pomino, Pomino Vinsanto 2007,

PominoVinsanto D.O.C.


