Dessert

CIOCCOLATO “Amedei” in cinque sfumature…
“AMEDEI” chocolate in five shades…
Allergeni/allergens 1,4,5,10

€ 12,00

MORBIDO alla zucca, vaniglia Bourbon e ricciarello
SOFT pumpkin , Bourbon vanilla and almond biscuit “ricciarello”
Allergeni/allergens 1,4,5,10

€ 12,00

Il MASCARPONE di un ricordo…
The MASCARPONE of a memory…
Allergeni/allergens 1,4,5,10

€ 12,00

TATIN di mele renette e gelato al burro nocciola e cannella
Renette apple TATIN with brown butter and cinnamon ice cream
Allergeni/allergens 1,4,,5,10

€ 12,00

Tagliata di frutta fresca al coltello
Assorted fresh fruits
Allergeni/allergens

€ 10,00

Dessert by Marco Selis1° Pasticcere
Ristorante “Dama Dama”

Lista degli allergeni \ list of allergens
1.

Frutta a guscio-tree nuts

2.

Arachidi – peanuts

3.

Lupino – lupin

4.

Latte e prodotti latticini – milk and milk products

5.

Uova – eggs

6.

Pesce – fish

7.

Molluschi –shellfish

8.

Crostacei – crustaceans

9.

Soia – soya

10. Cereali contenenti glutine – cereals containing gluten
11. Semi di sesamo – sesame seeds
12. Sedano – celery
13. Senape – mustard
14. Anidride solfororosa - sulphur dioxide

Nei nostri laboratori utilizziamo tutti i prodotti sopraelencati. La nostra attenzione alle allergie è molto
alta e i nostri collaboratori sono informati della composizione dei piatti. Inseriamo inoltre questa lista
di allergeni per aiutarla nella scelta e minimizzare il rischio. Non possiamo però garantire una
possibile contaminazione crociata.
In our labs we use all of the above products. Our attention to allergies is very high and our employees are
informed of the composition of the dishes. Furthermore we insert this list of allergens to help in the choice
and minimize risk. But we can not guarantee a possible cross-contamination.

Al solo fine di garantire la massima qualità delle materie prime impiegate
viene utilizzata, per alcune preparazioni, la tecnica dell’abbattimento rapido.
in order to guarantee maximum quality some of the ingredients
used in the recipes may have been quick frozen.
*in alcuni e sporadici casi I prodotti potrebbero essere surgelati all’origine

e contrassegnati da asterisco.
* in some rare cases the products may have been frozen
and marked with an asterisk.

