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DOLCI

DESSERT FROLLA GIANDUJA

Crumble, crema Gianduja, frutta secca e
noci tritate, arance candite, crumble.

16000667
16 pezzi da 90 g
(1,140 kg)
Ø 7 cm

      4 ore a +4°C

OPÉRA

Biscotti Joconde bagnato al caffè, crema 
al burro al caffè, crema ganache al 
cioccolato (cacao 59% e 72%), glassa al 
cacao.

16000664
16 pezzi da 65 g (1,040 kg)
L x l x H: 11 x 2,8 x 2,4 cm

      3 ore a +4°C



DESSERT FROLLA LIMONE/MERINGA

Crumble, crema al limone, meringa italia-
na, scaglie di mandorle, scorza di limone 
e arancia.

16000669
16 pezzi da 90 g 
(1,440 kg)
Ø 7 cm

      3 ore a +4°C
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TARTE TATIN

Pasta frolla, mele caramellate, caramello.

16000672
16 pezzi da 120 g (1,920 kg)
Ø 10 cm

10/15 min.
a 200°C

1 min. 30 sec.
a 800W

DOLCI

CHEESECAKE AL FRUTTI ROSSI

Crumble, crema cheesecake al limone, 
gelatinaal lampone e fragola, mix di frutti 
di bosco (more, lamponi, ribes neri, ribes 
rossi).

16000662
16 pezzi da 90 g (1,440 kg)
Ø 7 cm

      3 ore a +4°C
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BUFFET DOLCE

PASTICCINI PRESTIGE

6 Almondine al lime, gelatina di lampone e fragola, lampone, ribes 
nero e rosso.
6 Crumble con base cheesecake al caramello, caramello, mousse di 
caramello, noci pecan caramellate.
6 Lingotti alle mandorle, panna cotta alla noce di cocco, gelatina di 
mango e frutto della passione, noce di cocco grattugiata.
6 Mini bignè con gocce di zucchero, crema pralinata, nocciole.
6 Biscotti Marly al cioccolato bianco, composta di albicocche alla 
vaniglia, crema chantilly, albicocche semi-secche, pistacchi tritati.
6 Quadrati Joconde al cacao, croccante di cioccolato, mousse di 
cioccolato al latte, crema ganache al cioccolato, mousse di cioccolato 
bianco, scaglie di cioccolato.
6 Biscotti al cucchiaio, sciroppo di ribes rossi e lamponi, gelatina di
fragole e ribes rossi, mousse di mascarpone, gocce di cioccolato bian-
co.
6 Lingotti di biscotto Marly, salsina di ribes neri, mousse di castagne, 
gelatine di castagne, gocce di zucchero.

16000657
Vassoio da 48 pezzi (0,648 kg)

      2 ore a +4°C

MINI DESSERT AL BICCHIERE

9 Mini bicchieri al cioccolato (crema ganache al cioccolato, mousse al 
cioccolato, salsa al cacao, scaglie di cioccolato bianco).
9 Mini bicchieri di meringa al limone (crumble, mousse al limone, merin-
ga, scorze di limone candita).
9 Mini bicchieri al tiramisù (biscotto bagnato al caffè, mousse al mascar-
pone, crema chantilly, polvere di cacao).
9 Mini bicchieri al lampone e vaniglia (biscotto bagnato al lampone, 
zabaione alla vaniglia, gelatina al lampone, lampone, pistacchio tritati).

16000658
36 pezzi (1,080 kg) + 36 cucchiaini

      4 ore a +4°C


