
L'alta pasticceria nella tua cucina
L O R E T T A  F A N E L L A



DALLE MIGLIORI CUCINE
STELLATE DEL MONDO
DIRETTAMENTE AL TUO LOCALE



LE MONOPORZIONI

TARTELLETTA AL LIMONE 2.0

Frollino al limone, mousse al limone con cuore
morbido di cremoso al limone. Decorato con

meringa di zucchero.

MONO VERDE PISTACCHIO

Biscotto al pistacchio, gelatina al mandarino
e mousse al pistacchio.

MONO VIOLA MIRTILLO

Mousse, panna cotta e biscotto al mirtillo
con ganache alla violetta.



LE MONOPORZIONI

MONO MONT BLANC

Bavarese alla vaniglia, crema alla vaniglia,
plum-cake e frolla alla castagna, meringa di

zucchero, marron glacé.

MONO CIOCCOLATO

Mousse al cioccolato al latte, cremoso al
cioccolato fondente, biscotto caprese e

caramello salato

MONO CARAMELLO SALATO

Alla base un frollino alla cannella, mousse al
caramello con cuore liquido al caramello salato,

copertura croccante al cioccolato e nocciola



LE MONOPORZIONI

MONO ARANCIO

Cake e mousse alla nocciola, gelatina di cachi,
liquirizia

MONO PUZZLE

Monoporzione Puzzle disponibile in vari gusti

FORESTA NERA

Biscotto morbido al cioccolato, cremoso al
cioccolato fondente, gelatina all’amarena,
mousse alla vaniglia, cioccolato fondente.



LE MONO SPECIALI

MONO PASQUA

Frolla al limone, cuore di gelatina all’arancio e
mousse al grano e ricotta aromatizzata ai fiori

d’arancio

MONO NATALE

Dacquoise alla mandorla, mousse al torroncino,
gelatina al mandarino.

Mousse al gianduja gelatina al melograno 
biscotto al croccantino

LUI&LEI SAN VALENTINO

Cuore di panna cotta al frutto della passione, mousse
gianduja e pan dolce tropicale.

Cuore di zuppa inglese al lampone, cremoso al
cioccolato, mousse al lampone, pandolce bagnato

con Alkermes.



LE TORTE

TORTA ROSSA AL LAMPONE

Mousse al lampone, gelatina di lampone, crema
al cioccolato e biscotto croccante al

cioccolato e sale

MERINGATA AL CIOCCOLATO

Strati e consistenze per un grande classico
declinato al cioccolato

CROSTATA ALLA FRUTTA

Crostata di frutta creativa decorata con fiori di stagione



LE TORTE

METÀ E METÀ

Metà al mango e frutto della passione.
Metà al lampone e cioccolato.

TORTA UNIVERSO

La torta Universo è un insieme di
monoporzioni di diversi gusti e colori.

TORTA VALENTINO

Zuppa inglese al lampone, cremoso al cioccolato,
mousse al lampone, pandolce bagnato con Alkermes. 
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LA TUA CARTA DEI DOLCI GOURMET


