Pasticceria Veneto
brescia.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 03/08/2020, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://brescia.mymenu.it/ristoranti/pasticceria-veneto

Torte
Charlotte Russa

€ 28,00

Pan di spagna inzuppato bagna arancia, mousse cioccolato, Croccante in pezzi, Pan di spagna
inzuppato arancia, Bavarese alla vaniglia, A finire riccioli di cioccolato bianco, Giro torta savoiardo

Fragolina

€ 28,00

Roulò inzuppato bagna fragola, Crema al limone, Giro torta roulò decorato

Gianduia
Paiettes cioccolato al latte, Roulò inzuppato bagna gianduia, Crema del re gianduia, Glassa gianduia,
Finitura gianduiotto

Nocciolina

Attualmente non
disponibile

€ 28,00

Sacher inzuppata arancia, Crema del re nocciola, Disco di meringa alla mandorla, Glassa alla
nocciola, Finitura nocciole caramellate

Sacher

€ 32,00

Sottile strato cioccolato, Roulò sacher, Crema Prence, Confettura Melampo, Glassa Sacher

Tiramisù
Fondo meringa impermeabilizzato Cioccolato, Tiramisù, Savoiardo inzuppato al caffe,

Attualmente non
disponibile

Torte da forno
Ciambella Di Nonna Rachele

€ 16,00

Ciambella di media consistenza, molto aromatica, adatta per la prima colazione. 500 gr.

Crostata Con Confettura Albicocca

€ 21,00

Deliziosa crostata di frolla con confettura all’albicocca. 390 gr.

Torta Bresciana

€ 28,00

Torta da forno a base di frolla ripiena con una massa al cacao , arance candite e mandorle. Morbida
all'interno. 565 gr.

Torta Caprese

€ 28,00

Tipico dolce napoletano, originario dell’isola di Capri, a base di cioccolato e mandorle . Croccante
all’esterno ma umido e morbido al suo interno. 540 gr.

Torta Di Nocciole Senza Lattosio
Soffice massa montata alle nocciole ricoperta da una glassa a base di burro di cacao e nocciole
tostate in granella. 450 gr.
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Torta Matisse

€ 24,00

Torta da forno secca e friabile adatta a essere imbevuta nel vino passito. 360 gr.

Torta Paradiso

€ 25,00

Torta da forno soffice preparata con burro chiarificato e ricoperta di zucchero velo. 515 gr.

Torta Perfetta

€ 28,00

Massa alle nocciole rivestita dalla frolla milano. Ricoperta con glassa piangente e decorata con
nocciole caramellate. 530 gr.

Torta Sbrisolona
Torta da forno a base di farina di mais arricchita con mandorle grezze.

Attualmente non
disponibile

Torte Monoporzioni
Charlotte Russa

€ 14,00

Pan di spagna inzuppato bagna arancia, Mousse cioccolato, Croccante in pezzi, Pan di spagna
inzuppato arancia, Bavarese alla vaniglia, A finire riccioli di cioccolato bianco, Giro torta savoiardo

Fragolina

€ 14,00

Pan di Spagna inzuppato alla fragolina, Crema al limone, Fragoline, Pan di spagna inzuppato alla
fragola, Crema al limone, Fragole fresche e filetti di limone, Giro torta pan di spagna decorato

Italia

€ 14,00

Fondo massa croccante, Mousse cioccolato bianco, Pan di spagna al pistacchio, Geleè di fragole, Pan
di spagna al pistacchio, Mousse al cioccolato bianco, Geleè di fragole, Finitura gelatina neutra.

Sacher

€ 14,00

Fondo sottile strato al cioccolato, Strato Sacher, Strato Prence crema al cioccolato, Strato Sacher,
Confettura al lampone, Strato Sacher, Strato Prence crema al cioccolato, Finitura glassa sacher al
cioccolato

Tartufina

€ 14,00

Tiramisù

€ 14,00

Fondo savoiardo inzuppato al caffè, Tiramisù, Savoiardo inzuppato al caffè, Tiramisù, Savoiardo
inzuppato al caffè, Tiramisù, Cacao in polvere, Giro torta di pan di spagna decorato

Macarons
Confezione da 12 misti

€ 23,00

Clicca e scegli i gusti

Confezione da 6 misti

€ 11,50

Clicca e scegli i gusti
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Brioches
Croissant

€ 1,50

Integrale con miele di Acacia

€ 1,50

Krapfen con crema pasticciera

€ 1,50

Pan au chocolat

Attualmente non
disponibile

Mignon
Pacchetto da 10 mignon misti

€ 9,00

4 cannoncini crema; 3 bignè (cioccolato e crema); 3 mignon cubo (Miserabili, pistacchio e cioccolato,
caffe', arancia e limone)

Pacchetto da 20 mignon misti

€ 18,00

6 cannoncini crema; 3 bignè crema; 3 bignè cioccolato; 8 mignon cubo (Miserabili, pistacchio e
cioccolato, caffe', arancia e limone)

Pacchetto da 30 mignon misti

€ 27,00

10 cannoncini crema; 5 bignè crema; 5 bignè cioccolato; 10 mignon cubo (Miserabili, pistacchio e
cioccolato, caffe', arancia e limone)

Lievitati
Panettone Tradizionale 0,5 Kg

€ 20,00

Prodotto lievitato a tre impasti: si sviluppa di più’ e rimane più morbido rispetto al panettone
tradizionale. La lavorazione è molto più’ complessa.

Panettone Tradizionale 1 Kg

€ 40,00

Prodotto lievitato a tre impasti: si sviluppa di più’ e rimane più morbido rispetto al panettone
tradizionale. La lavorazione è molto più’ complessa.

Cioccolato
Cremini Arcobaleno

€ 0,00

Con questi Cremini Arcobaleno vogliamo celebrare la bellezza colorata di amarsi. Perché l’amore è
amore, sempre. E perché non c’è amore, senza dolcezza.
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Cremini Assortiti
Selezione di cremini assortiti alla mandorla, nocciola, ai tre cioccolati, al pistacchio e caffè, al
cioccolato fondente e al latte

Ovetti al cioccolato
Ovetti al cioccolato assortiti 250 gr

Pralines
Prallineria assortita con camicia al cioccolato al latte, fondente e bianco con ganache al Passion Fruit,
Lampone, Grappa, Limoncello, Grand Marnier, Nocciola, Mandorla Cruda.

Selezione Assortita Pralineria
Selezione della nostra pralineria assortita: pralines, cremini e cioccolatini a cuore.

Attualmente non
disponibile

Attualmente non
disponibile
Attualmente non
disponibile

Attualmente non
disponibile

Biscotti
Baci di Dama Cioccolato
360 gr.

Baci Di Dama Misti
360 gr.

Baci di Dama Vaniglia
400 gr.

Biscotti Bresciani
Il biscotto bresciano colpisce per la semplicità del suo sapore, è ipocalorico, indicato per bambini e
anziani. E’ uno dei pochi prodotti che può vantare questo nome (due volte cotto), viene infatti cotto e
successivamente ricotto. 400 gr.

Biscotti Canestrelli

Attualmente non
disponibile
Attualmente non
disponibile
Attualmente non
disponibile
Attualmente non
disponibile

€ 12,00

Biscotti molto semplici di origine ligure, sottili e friabili, aromatizzati alla vaniglia e al limone . Ottimi per
ogni momento della giornata. 400 gr.

Biscotti Danesi

€ 12,00

Biscotti friabili arricchiti con gocce di cioccolato fondente, adatti a essere inzuppati o assaporati secchi.
400 gr.

Biscotti Frollini

€ 12,00

Biscotti frollini friabilissimi dal gusto intenso aromatico di vaniglia. 400 gr.

Paste e gelatine di frutta
Gelatine di frutta

€ 0,00

Deliziose gelatine che riportano al palato i gusti dei frutti di ogni stagione e il profumo dei fiori.
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Persicata
500 gr.

Menu aggiornato al: 03/08/2020

Attualmente non
disponibile

Pagina 5

