
Costiera
Pan di spagna farcito con 
crema al gusto di limone
Sponge cake filled with lemon
flavored cream

Family babà
Margherita di babà semplice o 
farcita con crema al gusto di 
zuppa inglese e gocce di 
cioccolato fondente
Simple babà Margherita or stuffed with 
english soup flavoured cream and dark 
chocolate chips

Babaronata
Tronche�o di babà farcito con 
semifreddo al gusto di zuppa 
inglese e gocce di cioccolato 
fondente
Tronche�o of babà stuffed with English 
soup flavored semifreddo and dark 
chocolate drops

Fragobabà
Tronche�o di babà farcito con 
semifreddo al gusto di limone e 
fragoline di bosco
Tronche�o of babà stuffed with lemon 
flavored semifreddo and wild strawberries

Rosa dei venti
Torta babà farcita con 
semifreddo al gusto di zuppa 
inglese e gocce di cioccolato e 
glassata con crema alla 
nocciola
Babà cake filled with English soup 
flavored semifreddo and chocolate drops 
and glazed with hazelnut cream

Cioccolotto
Pan di spagna al cacao farcito 
con cremoso alla nocciola
Cocoa sponge cake filled
with hazelnut cream

Roscer
Semifreddo alla nocciola con 
cuore croccante alla nocciola e 
glassato al cioccolato al la�e
Hazelnut parfait with crunchy hazelnut 
heart and milk chocolate glaze

Roscer  Bianco
Semifreddo alla nocciola con 
cuore croccante e glassa al 
cioccolato bianco
Hazelnut parfait with crunchy heart and 
white chocolate glaze

Per gustare al meglio i nostri prodo�i,
conservati in frigo utilizzando l’apposito coperchio

e ricorda queste indicazioni.

Di seguito il significato delle icone utilizzate
nella descrizione per indicare la tipologia di prodo�o 

disponibile:

*I valori variano in base al prodo�o,
consultare la scheda tecnica.

semplice 1,350 kg
o farcita 1,650 kg

Sacher
Cake al cacao farcito con 
confe�ura di albicocca e 
glassato al cioccolato fondente
Cocoa cake filled with apricot jam
and glazed with dark chocolate 

Foresta Brasiliana
Pan di spagna al cacao farcito 
con crema al cioccolato 
fondente ed amarene intere, 
decorata con puro cioccolato 
fondente
Cocoa sponge cake filled with dark 
chocolate cream and whole black 
cherries, decorated with pure dark 
chocolate

Sospiro d’angelo
Pan di spagna al cacao farcito 
con tre strati di semifreddo ai 
gusti di zuppa inglese, 
croccantino al rhum e 
cioccolato
Cocoa sponge cake stuffed with three 
layers of semifreddo to the flavours
of english soup, crunchy with rhum
and chococolate

S’ Oreo
Bisco�o al cacao nero farcito 
con crema di la�e e cuore di 
cioccolato fondente
Black cocoa biscuit filled with milk cream 
and dark chocolate heart

Cocconut
Dacquoise alle mandorle e 
cacao farcito con semifreddo al 
gusto di cocco e cuore alla 
nocciola
Almond and cocoa dacquoise filled
with coconut flavored semifreddo
and hazelnut heart

Stellato
Bisco�o al cacao con crema di 
la�e e cuore croccante alla 
nocciola
Cocoa biscuit with milk cream
and crunchy hazelnut heart

Joia
Pan di spagna al cacao farcito 
con semifreddo al la�e con 
cuore e glassa al cioccolato 
fondente
Cocoa sponge cake filled with milk 
semifreddo with heart and dark
chocolate icing

Fetta a latte
Cake al cioccolato con crema 
di la�e
Chocolate cake with milk cream

Profittoro
al cioccolato
Bignè farciti con panna e 
ricoperti di salsa al cioccolato 
fondente e rhum
Puffs filled with cream and covered
with dark chocolate sauce and rum

Cuba
Pan di spagna farcito con 
semifreddo al la�e e cuore di 
crema alla nocciola
Sponge cake filled with milk parfait
and hazelnut cream heart

Cheesecake
Frutti di bosco 
Bisco�o con crema di 
formaggio glassato con 
confe�ura ai fru�i di bosco 
Biscuit with cream cheese glazed
with forest fruit jam

Cheesecake
Caramello salato
Bisco�o al caramello con 
crema di formaggio e mou al 
caramello salato
Caramel biscuit with cream cheese
and salted caramel toffee

Cheesecake Cioccolato�
Bisco�o con crema di 
formaggio glassato al 
cioccolato fondente
Dark chocolate glazed and cream
cheese biscuit

Cheesecake
Stracciatella
Bisco�o con crema
di formaggio al gusto
di stracciatella
Biscuit with cream cheese flavored
with stracciatella

Ricotta e pera
Dacquoise alle mandorle 
farcita con crema di rico�a e 
cube�i di pere
Almond dacquoise filled with rico�a 
cream and pear cubes

Mappiccia
al cioccolato
Sbrisolona farcita con crema al 
cioccolato
Sbrisolona filled with chocolate cream

Mappiccia
all’amarena
Sbrisolona farcita con crema 
pasticcera ed amarene intere/ 
Sbrisolona stuffed with custard
and whole black cherries

Stella
Pan di spagna con crema 
chantilly e gocce di cioccolato 
fondente
Sponge cake with Chantilly cream
and dark chocolate drops

Delizia a limone
Pan di spagna ripieno e 
ricoperto con crema al gusto di 
limone
Sponge cake filled and covered
with lemon flavored cream

Tiramisuavè
Morbido bagnato al caffè con 
crema al mascarpone al gusto 
di caffè
So� soaked in coffee with coffee
flavored mascarpone cream

Caprese
Torta al cioccolato fondente e 
mandorle
Dark chocolate and almond cake

Pastiera
Pasta frolla con grano, rico�a e 
scorzona d’arancio
Shortcrust pastry with wheat, rico�a
and orange peel

Mimosa
Pan di spagna con crema 
chantilly e cube�i di ananas-
Sponge cake with chantilly cream
and pineapple cubes

Luxuria
Semifreddo al la�e con 
amarene ed amare�i, decorato 
con glassata al gusto di 
amarena
Milk parfait with black cherries and 
amare�i, decorated with black cherry 
flavored glaze

Kalì
Mousse allo yogurt con inserto 
ai fru�i di bosco su sablè 
integrale
Yogurt mousse with berries insert
on wholemeal sablè

Chocopassion
Tre mousse di cioccolato:
la�e, bianco e fondente su 
croccante alla nocciola
Three chocolate mousses: milk, white
and dark on a hazelnut crunch

Arabica
Mousse caffè-la�e su fondo 
croccante al caffè e inserto 
cremoso al caffè
Coffee-milk mousse on a crunchy coffee 
base and creamy coffee insert

Noisette
Bavarese alla nocciola e 
cioccolato bianco, mou alla 
nocciola su fondo croccante 
alla nocciola
Bavarian cream with hazelnut and white 
chocolate, hazelnut toffee on a crunchy 
hazelnut base

Volo libero
Mousse fondente e pistacchio 
con cuore croccante alla 
nocciola
Dark and pistachio mousse
with a crunchy hazelnut heart

Smeraldo
Mousse al pistacchio e 
cioccolato bianco con 
composta ai fru�i di bosco
Pistachio and white chocolate mousse 
with wild berries compote

Mandorlato
all’amarena
Semifreddo base gelato 
aromatizzato all’amarena su 
base babà ricoperto di 
mandorle pralinate
Black cherry flavored ice cream 
semifreddo on a babà base covered
with praline almonds

Mandorlato
al cioccolato
Semifreddo base gelato 
aromatizzato al cioccolato su 
base babà ricoperto di 
mandorle pralinate
Chocolate flavored ice cream
semifreddo on a babà base covered
with praline almonds

Luna di notte
Pan di spagna bianco e nero 
con semifreddo al cioccolato 
fondente
Black and white sponge cake with dark 
chocolate semifreddo

Straccia caffè
Doppio semifreddo al caffè e 
stracciatella con cuore 
cremoso al caffè
Double coffee semifreddo and 
stracciatella with a creamy coffee heart

Desiderio
Semifreddo al la�e con 
amare�i e gocce di cioccolato, 
decorato con glassa al 
cioccolato fondente e rhum
Milk parfait with amare�i and chocolate 
drops, decorated with dark chocolate 
icing and rum

Venere nera
Cupola di babà ripiena di 
semifreddo al gusto di vaniglia 
e glassata al cioccolato 
fondente
Cupola of baba filled with vanilla flavored 
semifreddo and glazed with dark 
chocolate 

Delizia al babà 
Cupole�e di babà ripiene di 
semifreddo al gusto di vaniglia 
e glassate al cioccolato 
fondente
Babà filled with vanilla flavored 
semifreddo and glazed with dark 
chocolate

Crostata di frutta
Pasta frolla con crema chantilly 
decorata con fru�a mista
Shortcrust pastry with Chantilly cream 
decorated with mixed fruit

Rosso corazon
Semifreddo alla nocciola con 
cuore croccante alla nocciola
Hazelnut parfait with crunchy hazelnut 
heart

Girasole
Semifreddo al croccantino al 
rhum con glassa al cioccolato 
fondente
Rhum crunchy semifreddo with dark 
chocolate glaze

Perla Caprese
Semifreddo rico�a e pera con 
tortino al cioccolato e 
mandorle
Rico�a and pear semifreddo with 
chocolate and almond pie
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