gusto e colore
per conquistare.
qualcosa di
dolce da gustare.
ingredienti che
soddisfano
l’anima. aromi
per la pace
dei sensi. tè
rilassanti, caffè
energizzanti.
desserts e
bevande ispirati
ai sapori asiatici

allergie e intolleranze
se hai un’allergia o un’intolleranza, ti chiediamo di comunicarlo al tuo
cameriere prima dell’ordine. potrà suggerirti il piatto migliore per te
i nostri cibi sono preparati in un ambiente che utilizza allergeni e non
possiamo garantire che i piatti ne siano privi al 100%
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dolci

gelato

qualcosa di dolce e inaspettato. una selezione di dessert ispirati
ai sapori asiatici

qualcosa di rinfrescante per soddisfare i tuoi sensi. una
selezione di gelati e sorbetti per liberare la mente

bevande calde
771 | tè verde

131 | cheesecake cioccolato bianco e zenzero*

5,90

140 | coconut reika

4,30

servita con una salsa allo zenzero e toffee leggermente piccante
e semi di sesamo caramellati

gelato al cocco con salsa al frutto della passione e scaglie di cocco

142 | banana katsu* 4,90

servito con una deliziosa salsa al cioccolato e
semi di sesamo caramellati

banana fritta in impanatura panko con una pallina di gelato al caramello
salato e salsa allo zenzero e toffee leggermente piccante

144 | chocolate layer cake*

5,90

125 | chocolate and shichimi

126 | yuzu
servito con menta fresca

127 | vietnamese coffee

146 | yuzu and lemon tart*

servito con una deliziosa salsa al cioccolato e
semi di sesamo caramellati

5,90

128 | salted caramel

761 | english breakfast

3,50

762 | earl grey

3,50

763 | limone e zenzero / tè verde

3,50

745 | hot chocolate

3,90

912 | kids cococino

free gratis. max 1 porzione / bambino




4,30

strati di pan di spagna al cioccolato con crema al cioccolato e
crema di nocciole. servito con gelato alla vaniglia

servita con composta di lamponi e menta fresca

4,30

free gratis. max 2 porzioni / persona

4,30

4,30

servito con una salsa allo zenzero e toffee leggermente piccante
e semi di sesamo caramellati

caffè
731 | 732 | espresso / espresso doppio
125
131

1,50 / 2,80

733 | americano

1,80

735 | latte macchiato

1,90

737 | cappuccino

1,90

739 | ginseng

1,90

i nostri caffè sono disponibili anche con decaffeinato e orzo

140

sorbetti
146
122 | pink guava and passion fruit

4,30

servito con menta fresca

123 | lemongrass and lime

4,30

servito con menta fresca

142

122

tutti i nostri dolci sono adatti ai vegetariani
*prodotto surgelato o congelato all’origine

