
N.B.: * per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal

produttore o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi

del Reg. CE 852/04 - the courses made by* could be frozen.

Coperto - Cover charge Euro 3

LE COCCOLE

Nocciola, cioccolato e cachi…
Hazelnut, chocolate and persimmon…

Euro 10

La mia crostata ai frutti rossi…
My red fruit tart…

Euro 10

In abbinamento consigliamo un calice di Angialis
We suggest a glass of Angialis

IGT Isola dei Nuraghi Passito da Uve Stramature, Nasco 90%, Malvasia 10%, Cantina Argiolas,
Serdiana, 14,5°

Calice 5 cl Euro 7

Lasciati guidare, compagno di avventura del tuo dessert,
sarà una monorigine 100% arabica Brasile,

che ti condurrà nel mondo della magica passione per il caffè Milani



N.B.: * per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal

produttore o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi

del Reg. CE 852/04 - the courses made by* could be frozen.

Coperto - Cover charge Euro 3

LE COCCOLE

Spuma di crema catalana, cremoso al cioccolato fondente
e sorbetto al frutto della passione

Catalan cream foam, creamy dark chocolate and passion fruit sorbet
Euro 8

Sfoglia alle mele, mirtilli e vaniglia
Pastry with apples, blueberries and vanilla

Euro 10

In abbinamento consigliamo un calice di 3 Nodi
We suggest a glass of 3 Nodi

IGT Isola dei Nuraghi Passito Bianco, Vermentino, Vigne Rada,
Alghero, 14°

Calice 5 cl Euro 6

Lasciati guidare, compagno di avventura del tuo dessert,
sarà una monorigine 100% arabica Etiopia,

che ti condurrà nel mondo della magica passione per il caffè Milani



N.B.: * per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal

produttore o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi

del Reg. CE 852/04 - the courses made by* could be frozen.

Coperto - Cover charge Euro 3

LE COCCOLE

Seada* al miele
Sardinian seada*, fried pasta filled with cheese, served with honey sauce

Euro 7

In abbinamento consigliamo un calice di Kentàles
We suggest a glass of Kentàles

DOC Moscato di Sardegna Passito, Moscato in purezza, Chessa,
Usini, 15,5°

Calice 5 cl Euro 7

Lasciati guidare, compagno di avventura del tuo dessert,
sarà una monorigine 100% arabica Guatemala,

che ti condurrà nel mondo della magica passione per il caffè Milani



N.B.: * per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal

produttore o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi

del Reg. CE 852/04 - the courses made by* could be frozen.

Coperto - Cover charge Euro 3

LE COCCOLE

Selezione di formaggi sardi e confetture in abbinamento
A selection of Sardinian cheese served with jam

Euro 14

In abbinamento consigliamo un calice di Anghelu Ruju
We suggest a glass of Anghelu Ruju

DOC Alghero Rosso Liquoroso Riserva, Cannonau, Tenute Sella&Mosca, 
Alghero, 18,5°

Calice 5 cl Euro 7

Lasciati guidare, compagno di avventura del tuo dessert,
sarà una monorigine 100% arabica Papua,

che ti condurrà nel mondo della magica passione per il caffè Milani



N.B.: * per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal

produttore o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi

del Reg. CE 852/04 - the courses made by* could be frozen.

Coperto - Cover charge Euro 3

E per concludere…

Whisky

The Macallan 12 y.o. Triple Cask Matured Euro 14

The Macallan 15 y.o. Double Cask Euro 18

The Macallan 18 y.o. Double Cask Euro 35

The Matsui Japanese Whisky Euro 15

Laphroaig 10 y.o. Euro 12

Oban 14 y.o. Euro 12

Lagavulin 16 y.o. Euro 18

Brandy e Cognac

Cardenal Mendoza Euro 7

Courvoisier Euro 7

Arzente di Bellavista Euro 6

Rum

Diplomatico Euro 10

Zacapa XO Euro 20

Ron Centenario Euro 12

Ron Gran Riserva 1888 Euro 14



N.B.: * per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal

produttore o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi

del Reg. CE 852/04 - the courses made by* could be frozen.

Coperto - Cover charge Euro 3

E per concludere…

Grappe Bonaventura Maschio
Prime Uve Bianche - Euro 4

Prime Uve Oro - Euro 5
Prime Uve Nere - Euro 5

Acquavite di pere Williams - Euro 3,5

Grappe Donnafugata
Ben Ryé - Euro 4,5

Mille e una Notte - Euro 6

Grappe Distilleria Marzadro
Diciotto Lune Stravecchia - Euro 6

Grappa Amarone Giare - Euro 8
Grappa Gewürztraminer Giare - Euro 8

Grappa Chardonnay Giare - Euro 8
Grappa Riserva 10 y.o. in botti di ciliegio - Euro 12
Grappa Riserva 10 y.o. in botti di acacia - Euro 12
Grappa Riserva 10 y.o. in botti di rovere - Euro 12



N.B.: * per garantire la qualità e la sicurezza alimentare, i prodotti somministrati sono congelati all’origine dal

produttore o sono stati sottoposti ad abbattimento e conservazione negativa, come descritto nel piano Haccp ai sensi

del Reg. CE 852/04 - the courses made by* could be frozen.

Coperto - Cover charge Euro 3

ALLERGENI
ALLERGENES

Cereali nocciola / sfoglia / crostata / seada

Uova nocciola / sfoglia / crema catalana / crostata / seada

Latte sfoglia / degustazione di formaggi

Frutta a guscio nocciola / sfoglia / crema catalana

Anidride solforosa e solfiti nocciola / crema catalana

Se hai delle allergie e/o intolleranze si prega di comunicarlo al personale e di leggere

l’informativa dedicata agli allergeni.

If you have any allergies and/or intolerances please informer our staff

and read the statement dedicated to allergens.


