
      

Dolci Di nostra proDuzione

Degustazione dolci   €. 8.00
(Tavolozza di assaggi delle nostre specialità)
Consigliamo in abbinamento un bicchiere di
Passito di Pantelleria Pellegrino €. 3.50
   

La Sfera  €. 6.00
(Sfera di cioccolato fondente con cuore di gelato alla 
crema e salsa calda al cioccolato)
Consigliamo in abbinamento un bicchiere di
Barolo chinato Terredavino     €. 3.50

Al Casale il Tiramisù si fa così  €. 5.00
(Crema al mascarpone con biscottini e un morbido 
disco di pan di spagna, con una sfera di cioccolato 
fondente e caldo caffè espresso)
Consigliamo in abbinamento un bicchiere di
Malvasia passita Pellegrino €.  3.50

Fatti i cannoli tuoi  €. 5.00
(Cialde di cannoli siciliani da riempire con crema di 
ricotta e guarnire a piacimento)
Consigliamo in abbinamento un bicchiere di
Marsala superiore Florio €.  2.50

Panna cotta  €. 4.00  
(Deliziosa panna cotta ricoperta da frutti di bosco o 
caramello o cioccolato)
Consigliamo in abbinamento un bicchiere di
Ramandolo friulano Zuccolo €.  3.50
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Crema al mascarpone €. 4.00
(Crema vellutata ricoperta da frutti di bosco o 
 amaretti o cioccolato)
Consigliamo in abbinamento un bicchiere di
Vin santo Frescobaldi €. 3.50

Semifreddo al Bargnolino €. 5.00
(Dessert fresco con Bargnolino e amarene Fabbri)
Consigliamo in abbinamento un bicchiere di
Malvasia passita Pellegrino €.  3.50

Semifreddo al torrone €. 5.00
(Dessert fresco e cremoso con torrone di Cremona su 
pan di spagna al Maraschino)
Consigliamo in abbinamento un bicchiere di
Ramandolo friulano Zuccolo €.  3.50

Torta cioccolatina                  €. 5.00
(Morbida torta al cioccolato fondente con cioccolata 
calda e panna montata)
Consigliamo in abbinamento un bicchiere di
Barolo chinato Terredavino     €. 3.50

Zuppa inglese €. 5.00
(Dolce composto da strati di crema pasticcera, 
cioccolato e soffice pan di spagna al rhum e alchermes)
Consigliamo in abbinamento un bicchiere di
Whiskey Jack Daniel’s Honey €. 4.00
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Dolce autunno                   €. 5.00
(Castagne al miele d’acacia, panna montata, cioccolata 
calda)   
Consigliamo in abbinamento un bicchiere di
Whiskey Jack Daniel’s Honey  €. 4.00

Frutta Fresca

Macedonia o Ananas    €.  4.00

Aggiunta di cioccolata, gelato, 
panna, liquore o caffè                               €.  1.00



Il gelato al naturale...

Abbiamo scelto di produrre anche il gelato 

e lo facciamo tutto NATURALE!!

Il nostro gelato è il risultato di precise 

scelte quotidiane, prodotti genuini, 

freschi, senza coloranti e conservanti.

Abbiamo eliminato emulsionanti e grassi 

vegetali idrogenati e raffinati.

Pochi ingredienti, ma di qualità e 

NATURALI, per garantirvi un prodotto 

buono e genuino.

I nostri gusti:

• Fior di panna

• Crema

• Cioccolato

• Nocciola

Coppe miste a vostra scelta:

• 3 GUSTI €. 4.00

• 4 GUSTI €. 4.50

Aggiunta                     €. 1.00

di panna, caffè, cioccolata, liquori   



Il gelato al naturale...

COPPA DEL CASALE

Gelato alla crema e 

fiordilatte con frutta 

fresca di stagione e 

panna montata.

€. 5.00

COPPA 

SMARTIES

Gelato al fiordilatte

cioccolato e crema

con smarties.



Il gelato al naturale...

COPPA AFFOGATO

Gelato alla crema, 

fiordilatte e 

cioccolato con 

panna montata, 

affogato con caffè 

o cioccolata calda. 

€. 5.00
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