
carta dei

Dolci



I nostri Dolci vengono guarniti e decorati 
al momento per garantire la massima qualità 

e preservarne la freschezza.

Ogni dolce viene preparto utilizzando 
prodotti di prima scelta, dalla panna montata artigianale, 

alla frutta fresca di stagione.

La base dei dolci è congelata all’origne. 

Per informazioni in merito agli allergeni
presenti nelle nostre produzioni vi invitiamo, 

prima di effetuare l’ordine, 
a contattare il personale di sala 

che potrà fornirvi tutte le informazioni.

Oltre alle proposte presenti in questa lista 
ricordiamo la possibilità di asporto dei nostri dolci

in una pratica confezione.

Il nostro staff sarà lieto di illustrarvi 
le varie opzioni possibili, sia per un pensiero da regalare

oppure per soddisfare il vostro palato anche a casa.

CCandyandy
Sweet Sweet 

Box Box 
CCandyandy

Sweet Sweet 
Box Box 

CCandyandy
Sweet Sweet 

Box Box 

le foto hanno il solo scopo illustrativo



OREO® DREAM PIE
Gustosa torta a base 
di biscotto Oreo®. 

VEGAN APPLE PIE
Classica torta di mele 

completamente 
vegana.

CARROT CAKE
Morbida torta multistrato 

con pan di spagna 
alle carote, 

frutta secca e 
cream cheese.

CHOCOLATE 
PEANUT 
BUTTER
Torta multistrato 
con burro 
di arachidi 
e cioccolato.

 5,50
€uro

 

 4,50
€uro

 

 5,00
€uro

 

 5,50
€uro

 

I nostri Dolci vengono guarniti e decorati 
al momento per garantire la massima qualità 

e preservarne la freschezza.

Ogni dolce viene preparto utilizzando 
prodotti di prima scelta, dalla panna montata artigianale, 

alla frutta fresca di stagione.

La base dei dolci è congelata all’origne. 

Per informazioni in merito agli allergeni
presenti nelle nostre produzioni vi invitiamo, 

prima di effetuare l’ordine, 
a contattare il personale di sala 

che potrà fornirvi tutte le informazioni.

Oltre alle proposte presenti in questa lista 
ricordiamo la possibilità di asporto dei nostri dolci

in una pratica confezione.

Il nostro staff sarà lieto di illustrarvi 
le varie opzioni possibili, sia per un pensiero da regalare

oppure per soddisfare il vostro palato anche a casa.

le foto hanno il solo scopo illustrativo



MEGA FABULOUS
Torta multistrato 
completamente 
al cioccolato.

RED VELVET
Tipica torta 
americana 

fatta di pan 
di spagna 

rosso farcita con 
cioccolato bianco 

e cream cheese. 

NEW YORK
CHEESECAKE
Tradizionale torta 
americana fatta con 
formaggio fresco, 
scegli la tua preferita tra:

 5,00
€uro

 

 5,00
€uro

 

 4,50
€uro

 

Frutti Frutti 
di boscodi boscoFragolaFragola

CioccolatoCioccolato

CaramelloCaramello BananaBanana

le foto hanno il solo scopo illustrativole foto hanno il solo scopo illustrativo



TOFFEE APPLE 
CRUMBLE
Tortino alle mele e cereali 
con cuore caldo al mou.

BERRY SKYR SLICE
Cheesecake senza glutine 
fatta con impasto di mandorle 
e farcita con formaggio fresco 
skyr, lamponi, 
mirtilli, semi di 
zucca e girasole,
e nocciole 
tostate.

FANTASTIC 
CHOCOLATE CAKE
Torta al cioccolato fatta 
interamente con ingredienti 
senza glutine.

 4,50
€uro

 

 5,00
€uro

 

 5,00
€uro

 

le foto hanno il solo scopo illustrativole foto hanno il solo scopo illustrativo



DONUTS la ciambellina americana.

 1,50
€uro

 

PANNA COTTA
budino, ottenuto 
unendo panna, 
latte e zucchero 
Scegli il 
tuo gusto tra:  3,50

€uro
 

Frutti di boscoFrutti di boscoFragolaFragola

CaramelloCaramello

CioccolatoCioccolato

BananaBanana

le foto hanno il solo scopo illustrativole foto hanno il solo scopo illustrativo



SOFT WAFFLE
alla piastra servito 
caldo con sciroppo 
d’acero 
o topping 
a scelta.  3,50

€uro
 

LOVELY  WAFFLE
alla piastra servito caldo 
con gelato alla vaniglia, 
fragole fresche topping 
alla fragola, scaglie di cioccolato 
bianco e panna montata.

RAFFY  WAFFLE
alla piastra servito caldo 
con gelato alla nocciola, 

topping al cioccolato, 
granella di nocciole, 

Nutella® e panna montata.

 5,00
€uro

 

SOUFFLE 
AL CIOCCOLATO
Tortino caldo dal cuore 
fondente servito 
con topping al cioccolato.

 4,50
€uro

 

le foto hanno il solo scopo illustrativole foto hanno il solo scopo illustrativo



CLASSIC PANCAKE
servito caldo con sciroppo 
d’acero. 

ENERGY PANCAKE
servito caldo con burro 
d’arachidi e fettine 
di banana, guarnito 
con panna montata 
e ciliegina.

NUTELLA® PANCAKE
servito caldo con Nutella® 
e granella di nocciola, 
guarnito con 
panna montata 
e ciliegina.

 3,00
€uro

 

 4,50
€uro

 

Milk Shake WorldMilk Shake World

STRAWBERRY
PANCAKE
servito caldo con 
fragole fresche, 
topping alla fragola e 
granella di cioccolato bianco, 
guarnito con panna montata e 
ciliegina.

 4,50
€uro

 

 4,50
€uro

 

Pancake TimePancake Time

le foto hanno il solo scopo illustrativole foto hanno il solo scopo illustrativo



Cremoso frappè di latte e gelato

CLASSICI
a scelta tra: 

HOT ROD SHAKE
Cremoso frappè di latte 
e gelato alla vaniglia 
con Nutella® e burro di 
arachidi guarnito con 
panna montata, 
granella di nocciole 
e topping al cioccolato. 

OLY SHAKE
Cremoso frappè di latte 
e gelato alla nocciola, Baleys® 
e Jack Daniel’s®, guarnito con 
panna montata, granella di nocciole e ciliegina.

 4,00
€uro

 

 5,50
€uro

 

CANDY SHAKE
Cremoso frappè di latte e gelato alla 
vaniglia e menta, guarnito con topping alla 
fragola, panna montata e zuccherini colorati.

 4,50
€uro

 

V.M.18

Milk Shake WorldMilk Shake World

FragolaFragola
CioccolatoCioccolato

VanigliaVaniglia

NocciolaNocciola

 4,50
€uro

 

le foto hanno il solo scopo illustrativole foto hanno il solo scopo illustrativo



BANANA SPLIT
Fresca banana 
servita con gelato
alla vaniglia, 
fragola e 
cioccolato, 
guarnita con panna 
montata e ciliegina.

Vegetariana | Possibilità senza glutine.

A richiesta Fruit Twist vegano

possibilità senza glutine
Vegetariana

FRUIT TWIST
Frullato di frutta fresca 
di stagione 
guarnito con 
topping 
alla fragola.

STRAWBERRY MANIA
coppetta di fragole fresche, 
gelato alla fragola, 
panna montata e 
topping 
alla fragola.

 5,00
€uro

 

 3,50
€uro

 

 4,50
€uro

 

le foto hanno il solo scopo illustrativole foto hanno il solo scopo illustrativo



ICE CREAM 1 
bicchierino 
di gelato 
1 gusto. 

ICE CREAM 2 
bicchierino 
di gelato 
2 gusti.

 1,50
€uro

 
 2,50

€uro
 

PIRAMIDE PIRAMIDE 
COMPLEANNOCOMPLEANNO

TORTE 
COMPLEANNO
possibilità di richiedere la torta 
compelanno con decorazione 
e guarnitura a piacimento 
tra le varie disponibili dai 
sapori ferschi e naturali.

 1,50
€uro

 

a pezzo

Guarnito con panna montata. 
Gelato a scelta tra: fragola, cioccolato, nocciole, vaniglia.

le foto hanno il solo scopo illustrativole foto hanno il solo scopo illustrativo



Via Romanino 2/C - Cavernago (BG)
Tel. 035.840069

HOT ROD DINER CAVERNAGO

du
em

ila
co
m
.it


