
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 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.



Carta dei dessert
Babà in trasparenza con fondente al cioccolato bianco, whisky 
e spuma di latte                   
Babà with fondant cream of white chocolate, whiskey and milk foam  

Crema Chantilly scomposta con ganache fondente 
al 70% con salame al cioccolato 

Decomposed Chantilly cream with dark choccolate and salami

Cappuccino al mascarpone soffiato con cremoso al fondente
“Cappuccino” with “mascarpone” cheese blown and dark cream

Pera ricotta e pistacchio                    
Pear cheese and pistachios

Semifreddo mango e cocco                     
“Semifreddo” with mango and coconut

Tortino al cioccolato con cuore morbido al frutto 
della passione (15 min.)                                                                        
Passion fruit cream-filled chocolate cupcake 

Croccante freddo al caramello                      
Cold caramel brittle

Cremoso di latte di mandorla con menta e lamponi 
e crumble croccante
Almond milk, mint and raspberry creamy dessert with vegan crunchy crumble

€ 7.00

€ 7.00

€ 6.00

€ 7.00

€ 6.00

€ 7.00

€ 6.00

€ 6.00



Vini da Dessert al Calice
Repubblica di San Marino
Consorzio Vini RSM Moscato naturale I.O.    
Consorzio Vini RSM Oro dei Goti

Sicilia
Duca di Salaparuta Ambar moscato vino liquoroso

Distillati
Rum diplomatico riserva esclusiva
    
Rum Saint James Millesimato 2000 
  
Rum Zacapa 15 Solera reserva 
  
Grappa Cleopatra Poli 
   
Grappa Berta invecchiata
    
Grappa Storica nera 

€ 5.00

€ 6.00

€ 5.00

€ 6.00

€ 5.00

€ 6.00

€ 5.00

€ 3.00



Il Ristorante La Terrazza fa parte del:


