


“Dimmi quel 
che mangi e 

ti dirò chi sei”

Anthelme Brillat-Savarin
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CAPPUCCINA
Mousse al cappuccino 
Morbido al caramello salato 

€ 5,00



Crema al cocco, cremoso al fondente, gelé ai 
lamponi, meringa cocco e pistacchio

TORTA 
DEI CARAIBI 

€ 5,00



COCONUT 
CARAMEL
Bavarese al cocco, ganache caramello e caffè, 
pasta frolla

€ 5,00



PERLA 
RUBINO
Bavarese di cioccolato bianco, gelé ai lamponi, 
pan di Spagna, glassa al fondente

€ 5,00



PERSEFONA 
Morbido al pistacchio 
Crema al mascarpone 
Gelé al melograno 

€ 5,00



Bavarese cioccolato bianco, fondente e al latte 

€ 5,00

BAVARESE AI TRE 
CIOCCOLATI



Crumble, formaggio spalmabile dolce, gelé ai 
frutti rossi

CHEESECAKE 
LAMPONE

€ 5,00
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“L’amore e 
l’amicizia non si 
chiedono come 
l’acqua, ma si 

offrono come il tè”

Proverbio giapponese



CARTA DEI TÈ

Tè cannella 

Tè vaniglia 

Earl Grey al bergamotto 

English Breakfast 

China Rose (tè alla rosa)

China Jasmine

€ 4,00



“Abbi buona cura 
del tuo corpo, è 

l’unico posto in cui 
devi vivere”

Jim Rohn



INFUSI

€ 4,00

Infuso al cioccolato 

Infuso ai frutti di bosco

Infuso mela e limone 

Fuoco del camino

Sorgente del benessere

Tisana San Pietro 

Karkade, uva passa, rosa canina, ananas, papaya, 
mango.

Mela, arancia, roiboos, cannella, zenzero, 
finocchio, mate verde, camomilla, sambuco.

Melissa, verbena, lemongrass, limone, ribes, 
calendula.



Giuseppe Verdi

“Il caffè è il 
balsamo del cuore 

e dello spirito”



CAFFETTERIA

Caffè espresso 

Cappuccino 

Marocchino 

Caffè con panna 

Viennese 

Viennese alla mandorla 

Viennese ai frutti rossi

€ 2,00

€ 3,00

€ 2,50

€ 2,50

€ 3,50

€ 4,00

€ 4,00



“Le idee devono 
essere chiare e la 
cioccolata densa”

Proverbio spagnolo



CIOCCOLATI 
CALDI

Cioccolato classico 

Cioccolato bianco 

Cioccolato alla mandorla   

Cioccolato ai frutti rossi

*con panna € 0,50 in più

€ 5,00

€ 5,00

€ 6,00

€ 6,00



seguici su

www.poscargano.it


