Da qui si ha la sensazione
di essere abbracciati dal paesaggio.
La sera la sala assume un’atmosfera
decisamente romantica, con luci soffuse
e l’immagine di San Marino sembra un quadro
che prende vita, magico ed affascinate,
perfetto per vivere un’esperienza unica.

La Terrazza Ristorante fa parte del gruppo:
Terrazza Restaurant is part of the group:

LA NOSTRA
PASTICCERIA
Se il Dessert rappresenta il buon ricordo
che resta di un pasto, noi vogliamo lasciarvi
con una creazione capace di suscitare un’emozione.
Il nostro Chef Pasticciere seleziona solo le materie prime
del territorio per preparare le dolci tentazioni
che vi proponiamo di seguito.

DESSERT

VINI DA DESSERT
AL CALICE

COPPA DI GELATO artigianale di nostra produzione
CUP OF GELATO, homemade artisan ice cream

€ 6.00

SINFONIA Mousse al cioccolato fondente “Inaya 65%”
con gelée ai lamponi e streusel alla nocciola
SYMPHONY 65% Inaya dark chocolate mousse with
raspberry jelly and hazelnut strudel

€ 7.00

DIVINA Ganache al cioccolato bianco “Zephyr 34%”
con cremoso al frutto della passione e crumble al cacao
DIVINE 34% Zephyr white chocolate ganache with
passion fruit cream and cocoa crumble
MILLESFOGLIE pasta sfoglia al burro con
ganache al caramello e fragole fresche
MILLEFEUILLE All-butter puff pastry with
caramel ganache and fresh strawberries
ALMOND Spuma alla mandorla con gelée al mirtillo e
bisquit al pistacchio “Vegano”
ALMOND Almond mousse with blueberry jelly and
“vegan” pistachio biscuit
TIRAMISÙ A MODO MIO Mascarpone, pâte à bombe,
bisquit al cacao e sablè al cioccolato
TIRAMISU MY WAY Mascarpone cheese, pâte à bombe,
cocoa biscuit and chocolate shortbread
FRESCHEZZA Pan di spagna soffice al cocco con cremoso
al pistacchio e crumble alle mandorle e ribes
FRESHNESS Soft coconut sponge cake with pistachio cream
and almond and blackcurrant crumble

REPUBBLICA DI SAN MARINO
Consorzio Vini RSM Moscato naturale I.O.

€ 4.00

Consorzio Vini RSM Oro dei Goti

€ 5.00

SICILIA
Duca di Salaparuta Ambar moscato vino liquoroso

€ 4.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

€ 7.00

D I ST IL L AT I
Rum Saint James Millesimato 2000 Martinica isola dei Caraibi

€ 8.00

Rum Diplomático Reserva Exclusiva La Miel Venezuela

€ 7.00

Rum Zacapa 15 Solera reserva

€ 7.00

Grappa Cleopatra Poli

€ 6.00

Grappa Berta invecchiata

€ 6.00

Grappa Storica nera

€ 6.00

The Glenlivet 18 Years Old Scotch Whisky

€ 8.00

Taketsuru Pure Malt Whisky Giapponese

€ 10.00

Dalwhinnie 15 Years Old Single Malt Scotch

€ 10.00

