CAKES&PASTRIES

sWEETS

BREAKFAST
CORNETTO

1,00 €

Cookies

1,50 €

VEGAN COOKIES

1,50 €

Biscottini a base di latte di soia, farina
integrale e zucchero di canna con una
croccante mandorla

Celebri biscottoni nelle loro diverse
varianti

Muffins
Gustosissimi muffin disponibili nelle
diverse varianti del giorno

CINNAMON BUN
Girella di pasta lievitata alla cannella

Banana Bread
Soffice plumcake alla banana e noci
delicatamente speziato alla cannella

APPLE BREAD
Soffice plumcake alle mele e mandorle

Donuts
Ciambelle fritte ricoperte di glassa
al cioccolato

1,20 €

0,70 €

Scones

2,20 €

Tipici biscotti inglesi con gocce di
cioccolato

BROWNIES

2,20 €

Il tipico dolcetto quadrato americano
disponibile in 3 varianti: Pistacchio, Triplo
Cioccolato, Noci e Caramello

1,70 €

Apple Blondies
Gustoso quadrotto alla mela, noci e
cannella guarnito con un crumble allo
zucchero

2,00 €
3,20 €

3,20 €

EXTRA
Panna

+ 0,50 €

Panna e fragole

+ 0,70 €

gelato alla vaniglia

+ 0,50 €

CAKES&PASTRIES
CUPCAKES
RED VELVET

2,80 €

CIOCCOLATO CON FRUTTI DI BOSCO

2,80 €

OREO

2,80 €

CIOCCOLATO E CARAMELLO

2,80 €

VANIGLIA

2,80 €

LAMPONE E COCCO

2,80 €

FRAGOLA E VANIGLIA

2,80 €

CHEESECAKES
NY CHEESECAKE AI FRUTTI ROSSI
La tradizionale cheesecake newyorkese, da noi
proposta con una copertura di gelatina di frutti di bosco

NO BAKE CHEESECAKE
Versione non cotta della nostra cheesecake,
con una base di crosta di biscotto e crema
di formaggio. Disponibile: semplice, o con
guarnizione di nutella o topping ai frutti di bosco

LAYER CAKES
Red Velvet Cake

Oreo Cheesecake
Base di crosta di biscotto oreo con crema di
formaggio variegata all’oreo

5,50 €
5,50 €

5,50 €

4,80 €

Torta a base di pan di spagna rosso con
farcitura e guarnizione di cream cheese

Carrot Cake

4,80 €

Torta a base di carote, creamcheese,
noci e un pizzico di cannella

Chocolate Truffle Cake
Golosa torta al cioccolato fondente al
55% farcita e ricoperta con una deliziosa
ganache al cioccolato

4,80 €

Special

YOGURTS
TASTY GRANOLA YOGURT
Yogurt intero, muesli, frutti rossi e golose
gocce di cioccolato

CLASSIC AMERICAN GRANOLA YOGURT

GLUTEN-FREE

Yogurt bianco intero, frutti rossi e muesli

CORNETTO

2,20 €
2,20 €

Muffin
Cheesecake ai frutti rossi monoporzione

6,00 €

BROWNIE

4,50 €

4.50 €
4.50 €

MAPLE BANANA GRANOLA YOGURT
Yogurt bianco intero, muesli, banana, gocce di
cioccolato e sciroppo d’acero

STRAwBERRY walnut YOGURT
Yogurt bianco intero, noci e fragole fresche

= vegano

4.50 €
4.50 €

= senza lattosio

tutti i prodotti subiscono un processo di abbattimento termico nel rispetto della salubrità degli alimenti

@BakeryHouse.it

