


CAKES AND CANDIES

Torta Tenerina Homemade
Torta al cioccolato fondente 70% priva di glutine

4 €

Torta Homemade del giorno 4 €

Cheesecake homemade al bicchiere guarnita con fragole fresche 6 €

Crostatina homemade 3,5 €

Muffin
Cioccolato / Vaniglia / Frutti di bosco

3 €

Camilla
Muffin con carote e arancia senza latticini

2,5 €

Plumcake Homemade 3 €

Brioches e Croissant  Vuota

Farcita da

1,4 €
1,6 €

Fagottino al cioccolato 2 €

Brioches Special
Tiramisù / Spuma Yogurt e frutti di bosco

3 €

Cookies Grande
Biscotto croccante con pezzetti di noci e gocce di cioccolato

2,5 €

Frolla Margherita
Con cuore tenero di marmellata albiccocca/frutti di bosco

2,5 €

BLOOM’S BOWL

Fruit
Selezione di frutta fresca di stagione

5,5 €

Yogurt
Yogurt greco, muesli, frutta fresca, gocce di cioccolato, scaglie di cocco, semi di papavero, avena

6,5 €

Açai
Polpa di ACAI con crema di yogurt greco, frutta fresca, fiocchi d’avena e semi vari

9 €



“Dear Customer, if you have any form of food allergy of intolerance please do not 
hesitate to tell our Staff. We are trained to deal with every need and we will be 

happy to help you making the best choice.”

Products may be prepared using frozen or deep frozen ingredients whenever 
is not possible to freshly source them in accordance with

REG. CE 852/04 e REG. CE 853/04

Preparazione e Conservazione - Preparation and Conservation

Allergeni - Allergens

“Caro ospite/cliente, se hai delle allergie e/o intolleranze
alimentari chiedi pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre
bevande. Siamo preparati per consigliarti nel migliore dei modi”.

   I prodotti potrebbero essere preparati con materia prima
congelata o surgelata all’origine qualora non fosse disponibile fresca come

ai sensi dell’ REG. CE 852/04 e REG. CE 853/04



Grazie per averci scelto
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