
 

Legenda: V=Vegetariano, GF= Gluten Free, SL= Senza Lattosio, Vegan: Vegano 
Coperto 4 € 

 

 

Dolci & Affini 
Perché i nostri dolci sono speciali? 

Perché sono ricchi di fibre prebiotiche che ci aiutano a mantenere 

l’equilibrio della nostra microflora intestinale ed aumentano le nostre 

difese immunitarie. 

Perché hanno meno zuccheri e più fibre di una mela. 

Perché ci aiutano a tenere basso l’indice glicemico. 

Perché un dolce antiaging è ricco di antiossidanti e dona felicità. 

Perché SONO BELLI, BUONI E FANNO BENE. 

Un ingrediente speciale? 

L’eritritolo: è un dolcificante naturale prodotto dalla fermentazione di 

zuccheri presenti nella frutta con grandi vantaggi per la nostra golosità; 

riduce drasticamente gli zuccheri semplici nei nostri dolci e, senza 

dimenticare alcune preparazioni salate, aiuta ad aggiungere sapore 

limitando l’uso del sale. 

Zero calorie, non influisce sulla glicemia, preserva la salute, ha effetti 

antiossidanti e di protezione dallo stress ossidativo.  

 

 

Bello e Impossibile 2.0.  Il tiramisù Evolution GF-SL-V  

 9€ 
Mascarpone senza lattosio, uova, eritritolo, inulina Excellence, Savoiardi Evolution, 

marsala, zenzero, caffè, cacao. 
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Gli ingredienti della tradizione, la cremosità del mascarpone, le calorie dello yogurt, il 

savoiardo senza glutine a bassissimo indice glicemico. Il dolce italiano più famoso al 

mondo si EVOLVE nuovamente!                                                                                                                                          

Un ingrediente spettacolare ci regala un volume unico riempiendo palato e vista: l’ARIA! 

PER PORZIONE: 131Kcal, 9g grassi, 13g carboidrati di cui 2g zucchero, 5g fibra, 4g proteine 

Ricette dal Mondo: Namelaka Goduriosa GF-VEGAN-SL  9€ 
‘Latte’ di Avena, Goduria LuX, Frolla Vegana (farina di riso e Mais), Cacao Amaro, 

Eritritolo, Vaniglia e Zucchero 

Boom! Polifenoli allo stato libero per sollevare l’umore (regalo del Cacao), amici del cuore 

assieme alla Vitamina E (grazie alle nocciole)così da proteggerlo dalle intemperie 

quotidiane!  

PER PORZIONE: 176Kcal, 6g grassi, 36g carboidrati di cui 12g zucchero, 7g fibre, 4g proteine 

Cremoso alle Mandorle e zebrata di Cioccolata GF-SL-V   9€ 

Ricotta senza lattosio, uova, eritritolo, inulina Excellence, cioccolato fondente, croccanti di 

mandorle 

Un cremoso ricco di fibre e a basso indice glicemico. Tutti gli ingredienti equilibrati per 

ottenere un dessert con meno grassi di un cucchiaio di olio. Vitamine del gruppo B e 

vitamina E arricchiscono questo prezioso fine pasto! 

PER PORZIONE: 76Kcal, 5g grassi, 8g carboidrati, 2g zuccheri, 4g fibre, 9g proteine 

e se non insistete variamo con del Pistacchio 

 

 

Bacio d’Autunno: Ciiiiiis Keik FB!(c’è anche la variante agrumata)GF-V

 9€ 

Formaggio cremoso spalmabile, ricotta vaccina, frutti di bosco, agrumi, eritritolo, inulina 

Excellence, zucchero, limone 

Una cheesecake fresca e cremosa adatta all’autunno, con meno grassi di 100gr di ricotta 

vaccina e più fibra di una mela. Un delizioso dolce in sole 150kcal per essere, leggeri, 

appaganti, seducenti. Grazie alla fibra possiamo godere di uno sconto calorico fino  20% ( 

puoi variare dal 10 al 20% a seconda della persone). 

PER PORZIONE: 150Kcal, 10g grassi, 12g carboidrati, 4g zuccheri, 6g fibre, 4g proteine  
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Dalle Alpi una calda passione !Strudel Evolution e Crema all’Inglese! V-

SL9€ 

Mele, Farina, Olio di Girasole alto oleico, Uvetta, Limone, Pinoli, Rum, Inulina Excellence, 

Cannella, Vaniglia. La crema Inglese: a base latte senza lattosio, tuorlo, eritritolo.  

Dolce Tipico delle Alpi AustroItaliane, senza zuccheri aggiunti, al profumo di Cannella e 

Vaniglia. Ricco di fibre , ancori più della mela, ci aiuta a combattere la glicemia anche con 

uno sconto calorico importante. Servito caldo con l’avvicinarsi del freddo! (E’ possibile la 

variante vegana) 

PER PORZIONE:209Kcal, 6g grassi, 36g carboidrati di cui 12g zuccheri, 3g fibre,5g 

proteine  

Sacher Evolution GF-SL         9€ 

Cacao, farina di riso, di grano seraceno e di mandorle, uova, olio Evo, inulina Excellence, 

eritritolo, composta evolution di frutta.  

Il miglior cioccolato fondente senza la presenza di latticini viene esaltato nel gusto e nelle 

caratteristiche nutrizionali. Polifenoli, amici del cuore, vengono così assimilati al 100%. Il 

profondo piacere del cioccolato si incontra con la leggerezza. Un dolce che ci dona più 

fibre e meno zucchero di una mela. 

PER PORZIONE: 179Kcal, 10g grassi, 25g carboidrati, 5g zuccheri, 8g fibre, 5g proteine  

 

 

Formaggio Zero Grassi, Parmigiano Reggiano 36 mesi,  

Formaggio Stagionale e…        13€ 

Con Formaggio di alta qualità e lunga stagionatura bastano piccole quantità per esaltare il 

sapore del piatto. Il nostro formaggio a 0 grassi e fatto in casa viene arricchito di inulina 

capace di dare stabilità e cremosità oltre a creare un gel a livello intestinale che rallenta 

l’assorbimento dei grassi. Il Parmigiano Reggiano 36 mesi è un concentrato di Sali 

minerali come calcio, magnesio, potassio e zinco e vitamine del gruppo B amiche 

dell’attività del nostro metabolismo. Il chutney agro piccante di mele, pere, zenzero, 

curcuma e pepe: una composta di frutta antiossidante, antinfiammatoria capace di 

combattere la formazione delle cellule grasse.  

PER PORZIONE: 187Kcal, 10g grassi, 10g carboidrati, 6g zuccheri, 4g fibre, 15g proteine  

Il Caffè 
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Delicato            2,6€ 

L’Evoluzione della tradizione… 

Il caffè Vezzali nasce da tecniche antiche ormai rare e di difficile esecuzione. 

Una lenta tostatura a legna selezionata e tagliata all’ascia, raffreddamento ad 

aria. Le tostatrici con l’ausilio di strumenti moderni, creano un connubio 

perfetto che garantisce una moderna artigianalità.  

Abbiamo selezionato questo caffè perché contiene bassissime percentuali di 

acrilammide, per garantire il vostro benessere e la vostra longevità. 

Blend di arabiche (Calumbia, Santos, Etiopia) e di robuste (India e Indonesia) 

…..e la Goduria? 
La nostra crema spalmabile ricchissima di nocciole (oltre il 49%), cacao (tra il 3 e il 9%), 

Eritritolo, Inulina Excellence… abbassa l’indice glicemico, abbassa il colesterolo e… alza 

l’allegria!!!! 
 


