
DOLCI

express ICED
LITTLE VIENNA 1/3/7               8,00
Semifreddo alla vaniglia 
con sfoglie di cioccolato croccante,
caramello e mini cookies

PEANUT BUTTER
SEMIFREDDO 1/3/5/7/8               8,00
Semifreddo al burro di arachidi 
con crema vaniglia, crumble croccante, 
anacardi pralinati e salsa “mou”

SEMIFREDDO
AL PISTACCHIO 1/3/7/8             8,00
con crumble al cacao e 
cioccolato al latte fuso

fai da te!
TIRAMISU’1/3/7/8

Savoiardi fatti in casa, 
caffè espresso “Gima”,

crema al mascarpone e cacao

FREE TIRAMISU’3/8

senza glutine e lattosio 
 aggiungi  1,00

PROFITEROLES 1/3/7/8

Bignè, crema chantilly, 
cioccolato fondente fuso e panna

7,5€DEEP FRIED
EXPRESS

KRAPFEN
Quattro piccoli Krapfen con:

Nutella, marmellata di visciole, 
crema pasticcera e cioccolato bianco

CIAMBELLINE
spolverate con sugar e cinnamon, 

accompagnate da crema al mascarpone

7,5€

express
TROPICAL MILK MOUSSE 1/3/7/8

Mousse al latte su biscotto croccante al cioccolato
bianco con frutta esotica fresca e salsa al caramello

CAMILLINO 1/3/7/8

Biscotto al cioccolato ripieno di mousse fondente
con lastra croccante di cioccolato e nocciole. 
Accompagnato da caramello caldo

CREME BRULEE DONUT 1/3/7/8

Ciambella calda con crema pasticcera
e scaglie di caramello

CROSTATINE CALDE 1/3/7/8

Scegli tra: Visciole, Albicocche o Crema

8,00

8,00

8,00

6,00

FONDENTE 1/3/7/8

con cuore caldo di cioccolato e gelato 
alla crema fatto in casa

APPLE PIE CRUMBLE 1/3/7/8

con mele, cannella, uvetta, pinoli e gelato
alla crema

MILLEFOGLIE 1/3/7/8

Cubi di sfoglia croccante fatta in casa,
crema di cioccolato bianco e frutti rossi

CROCK BIGNE’1/3/7/8

Bignè croccanti  farciti con crema al cioccolato,
con lamponi freschi e fuso di fondente

8,00

8,00

8,00

8,00

1/3/7/8

1/3/7

 I numeri riportati accanto ad ogni pietanza si riferiscono alla lista degli allergeni presente nell’ultima pagina del menu.
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CHEESECAKE

BOUNTY® CHEESE CAKE  1/3/7/8

al cocco con mousse di cioccolato al latte, 
cioccolato fuso e praline croccanti

PECAN CHEESE CAKE  1/3/7/8

con brownie, noci pecan caramellate e caramello salato

BLUBERRY WHITE CHEESE CAKE   1/3/7/8

con crema al cioccolato bianco e mirtilli freschi

PISTACCHIO & DULCE DE LECHE CHEESE CAKE  1/3/7/8

con crema al pistacchio e dulce de leche

MANGO & WHITE CHOCOLATE CHEESE CAKE  1/3/7/8

con salsa al mango, cioccolato bianco,
crumble croccante e fresh mango

APPLE PIE CRUMBLE CHEESE CAKE  1/3/7/8

con composta di mele e cannella,
salsa vaniglia, crumble croccante e pinoli tostati

THE TWIX® CHOCOLATE CHEESE CAKE  1/3/7/8

con cioccolato al latte, caramello e twix® 

TIRAMISU’ CHEESE CAKE  1/3/7/8

savoiardi al caffè, crema al cioccolato bianco
e mascarpone con salsa al caffè

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

DOLCE’S SIGNATURE

ORIGINAL RECIPE
CHEESECAKE PLAIN    6,50

CREA LA TUA CHEESECAKE

dolce inspired
THE QUEEN CHEESE CAKE  1/3/7/8

con biscotto cookie, cioccolato, Oreo® cream 
cheese e brownies

RED VELVET CHEESE CAKE  1/3/7/8

Fresh cheese cake con cream cheese, pan di spagna
ai lamponi, cioccolato bianco e lamponi freschi

NUTELLA® CHEESE CAKE  1/3/7/8

con brownie al cioccolato, salsa alla Nutella® 
e praline croccanti

OREO® CHEESE CAKE  1/3/7/8

Fresh cheese cake con cream cheese e crema
al cioccolato con i biscotti Oreo®

PEANUT BUTTER CHEESE CAKE  1/3/5/7/8 
con cream cheese al burro di arachidi, crema al cioccolato
bianco e cioccolato al latte pralinato

10,00

9,00

8,50

8,00

8,00

FRUTTI DI BOSCO  aggiungi 1,00
FRAGOLE  aggiungi 1,00
CIOCCOLATO a scaglie o fuso, 
bianco o fondente  aggiungi 0,50

1/3/7/8
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SUSHI&ROLLS

ROLLS
STRAWBERRY SALMON  1/4/6/7/11

Sushi roll con salmone** fresco, cream cheese al lime, fragole fresche,   
uova di masago nere, semi di sesamo e sweet pinky sauce

NEW CALIFORNIA STYLE  1/2/4/6/11

Sushi roll con granchio*, avocado, cetriolo, top di salmone** fresco 
e uova di salmone 

RUINAS DE TULUM  1/4/6/11

Sushi roll con salmone** fresco, masago rosso, guacamole e polvere di tacos

CASABLANCA  1/4/6/11

Sushi roll con salmone** fresco, avocado, orange cream cheese, crema di olive,  
spicy harissa mayo, pasta kataifi, pistacchi e uova di masago rosse 

CARIBBEAN REEF 1/2/6/7/11

Sushi roll con granchio*, ananas, mela verde, cream cheese lime 
e cocco, mango sauce e uova di masago giallo 

TORCIDA BRASILEIRA 1/2/3/6/11

Sushi roll con gambero* cotto, insalata, spicy mayo,
ananas, top di gambero** rosso e passion fruit

RAW & COOKED SALMON 1/4/6/8/11

Sushi roll con salmone cotto, cetriolo, top di tartare di salmone** 
piccante al passion fruit, anacardi e salsa teriyaki

L’HAVANA 1/2/6/11

Sushi roll con gambero** marinato allo yuzu, insalata e salsa
di prugne con top di scorza di arancia caramellata e menta croccante

13,00

11,00

12,00

12,00

11,00

12,00

12,00

13,00

DRAGON 1/2/3/6/11

Sushi roll con gambero* in tempura, cetriolo,  avocado
con top di crema di salmone cotto

MADAGASCAR 1/2/6/7/11

Sushi roll con gambero* in tempura, cream cheese, mango fresco
con top di salmone scottato, chutney di mango e salsa neri ume 

L.A. TEMPURA 1/2/6/7/11

Sushi roll in tempura con salmone** fresco, avocado, cream cheese e asparagi 

HAWAIIAN TEMPURA 1/2/3/6/11

Sushi roll con gambero* in tempura, crema di cocco, mango, cetriolo, 
uova di salmone, mayo e sesamo bianco e nero 

CRISPY CAESAR 1/4/6/8/11

Sushi roll di pollo croccante o salmone** croccante con avocado 
e insalata, top di parmigiano, noci pecan e julienne di patate croccanti

LA PAZ 1/4/6/7/11

Sushi roll con salmone** fresco, cetriolo, cream cheese e alga 
esterna croccante con top di pico de gallo

CALIFORNIA CAPRESE 1/6/11

Sushi roll con mozzarella, insalata e pomodoro con top di pesto
di basilico e germogli croccanti

VEGGIE TEMPURA 1/6/7/8/11

Sushi roll con asparago in tempura, avocado, ananas, menta,
cream cheese, panko croccante e anacardi 
 

13,00

12,00

12,00

13,00

12,00

12,00

11,00

10,00

* prodotto abbattuto e surgelato a bordo
** il prodotto ittico crudo è abbattuto secondo quanto richiesto dal REG. CE 853/04

raw creations
SASHIMI MIX   14,00

Misto crudo di salmone**, ricciola**, gamberi* rossi di Sicilia 
e ostrica fresca serviti con tropical fruit

KYOTO STYLE GUNKAN   9,00
Riso e salmone** con top di alga Goma Wakame,

uova di salmone e granella di noccioline

OKINAWA STYLE GUNKAN   10,00
Riso e salmone** con insalata di gamberi* in salsa cocktail,

top di gambero rosso** e germogli croccati

 1/2/4/6/14 

 1/4/8/11 

 1/2/3/4/11
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ANTIPASTI

KATAIFI SHRIMPS  1/2/3/4/7

Gamberi* fritti avvolti in pasta kataifi
con salsa di yogurt allo zafferano e harissa mayo

TROPICAL TOWER  4/10

Tartar di ricciola** con ananas, passion fruit,
cetrioli, mango e germogli croccanti

SPICY CRISPY SALMON  1/4/10/11

Crunchy-panko sushi rice con tartare di salmone**
piccante e uova di salmone 

SPICY CRISPY BEEF  1/6/10/11

Crunchy-panko sushi rice con tartare di manzo marinato
alle spezie

“AMATRICIANA” MEAT BALLS  1/3/7

Polpetta di vitella alla amatriciana con brioches
farcita di fonduta cacio e pepe

POLLO CROCCANTE  1/3/8/11

Panato con panko, sesamo, mandorle e 
servito con salsa BBQ

KRAPFEN SALATI  1/3/7

Tre piccoli krapfen con crema di ciauscolo
e stracchino

9,00

10,00

9,00

9,00

8,00

8,00

7,50

ANTIPASTI

non lasciare che il
coniglio mangi tutto!

VEGGIE
SECCHIELLO  11

di sfoglie di patate

LOLLIPOP DI PATATE  1/3/7

con salsa cacio e pepe

LEBANESE FALAFEL  8/11

Polpettine mediorientali di legumi e 
coriandolo, servite con hummus 
di ceci e salsa tahina

GREEK CIGAR  1/7/8

Sigari di pasta fillo ripieni di spinaci saltati,
con feta, uvetta, pinoli e pomodori secchi

6,00

8,00

8,00

8,50

* prodotto abbattuto e surgelato a bordo
** il prodotto ittico crudo è abbattuto secondo quanto richiesto dal REG. CE 853/04
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BURGER

MEXICAN STYLE BURGER
Pane al mais fatto in casa. Hamburger di manzo 200 gr, 

insalata, bacon, guacamole, jalapeño e sour cream 
14,00 

DOUBLE ALABAMA STYLE BURGER
Pane agli anacardi fatto in casa. Doppio hamburger

di manzo, salsa di burro di arachidi e sciroppo d’acero, 
bacon, cheddar cheese, funghi e onion rings

18,00

DELUXE BOHEMIAN STYLE BURGER
Pane ai cereali. Hamburger di manzo da 200 gr, tacchino, 

spinaci, bacon, swiss cheese e maionese al pesto
18,00

MALIBU STYLE BURGER
Pane al nero di seppia fatto in casa. 

Burger di ricciola**, avocado, cream cheese, lattuga, 
cipolla rossa e pomodoro fresco 

14,00 

JAPANESE STYLE BURGER
Pane al nero di seppia fatto in casa.

Burger di salmone**, gamberi*, ananas caramellato, 
verdure wok e salsa teriyaki

14,00 

LEBANESE STYLE BURGER
Pane al sesamo fatto in casa. 

Falafel, lattuga, pomodoro, cetrioli, salsa di yogurt, 
hummus, avocado e cipolla rossa

12,00  

dolce style burgers
classic burgers

BURGER ROYALE  1/3/710/11

Pane al sesamo fatto in casa. Hamburger di manzo 200 gr,
insalata croccante, pomodoro fresco e cheddar cheese
customize your burger:                                          aggiungi 0.50
bacon / uova / funghi /avocado / cipolla / onion rings

BLUE CHEESE BURGER  1/3/710/11

Pane al sesamo fatto in casa. Hamburger di manzo 200 gr, 
formaggio blu, bacon croccante, insalata e pomodoro

CHICKEN BURGER  1/3/710/11

Pane al sesamo fatto in casa. Pollo fritto panato con panko, 
insalata, pomodoro, BBQ sauce
customize your burger:                                          aggiungi 0.50
bacon 
   

14,00

14,00

14,00

100% HOMEMADE
tutti i nostri burger sono serviti

con patatine fritte, ketchup
e mayo fatti in casa!

 1/3/7/10 

 1/3/5/7/8/10

 1/3/7/8/10

 1/3/4/7/10/11

 1/3/4/6/7/8/10/11

 1/3/7/11
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CUCINA

evergreens
18,00

17,00

19,00

15,00

16,00

14,00

THAI WOK  2/4/7/14

Capesante* e gamberi* in crema di latte di cocco
con asparagi, porro, broccolo, peperone rosso, lemon grass,
coriandolo e curry rosso. Accompagnati da riso integrale

SWEET & SOUR CHINESE CHICKEN  5/6/8/11

Pollo caramellato in salsa agrodolce con taccole, peperoni, 
asparagi, broccoli, ananas, porro, zenzero e anacardi

SALMON CHUPA CHUPS  1/3/5/6/7/11

Salmone** croccante al panko con salse
fatte in casa e i suoi contorni 

MONGOLIAN BEEF  4/5/6/8/11/14

Bocconcinio di filetto di manzo glassati con hoisin sauce,
accompagnati da carote, taccole, broccoli e riso basmati

16,00

14,00

18,00

17,00

BIG FISH CAKE TARTAR  2/4/6/11

Riso sushi, avocado, tartar di salmone**, germogli
croccanti e gamberi** rossi crudi

JOE SHANGHAI’S FAVOURITE  1/2/3/4/14

Spaghettoni verdi home made. Calamari*, cozze, 
pomodorini, tartare di ricciola**e gamberi* rossi crudi

OCTOPUS &  PUMPKIN HUMMUS  4/8/11

Polpo* grigliato con salsa za’atar, hummus di zucca
e verdure arrostite speziate

SUPERWOK  2/3/5/6/8/11

Riso thai saltato con pollo e gamberi* uova, funghi, 
carote, zucchine, sesamo, porro, broccolo 
e anacardi con salse di soya e teriyaki

SUPREME CHICKEN TANDOORI  3/5/7/8

Pollo tandoori con riso basmati alla curcuma
e frutta secca, verdure al curry, piselli e uovo

BEEF NOODLE WOK  1/3/6/8/11

Noodle all’uovo saltati con manzo alle spezie, porro,
zucchine, carote, broccoli, bokchoi, germogli di soya
e salsa yakisoba

a new experience

the veggie choice

unbeatable classics
CHUPA CHUPS  5/6/7

di filetto di manzo con salse fatte in casa 
e i suoi contorni

FILET MIGNON  1/11

Filetto di manzo servito con pop corn caramellati 
e cicoria ripassata

customize your filet mignon:                            aggiungi 0.50
formaggio Blu Stilton

FETTINA PANATA  3/11

con sfoglie di patate

19,00

19,00

16,00

VEGGIE NOODLE WOK  1/3/6/8/11

Noodle all’uovo saltati con porro, zucchine, carote, 
broccoli, bokchoi, germogli di soya e salsa yakisoba

VEGGIE SUPER WOK  3/5/6/11

Riso thai, uova, funghi, carote, zucchine, sesamo, porro,
broccolo e anacardi con salse di soya e teriyaki

QUINOA & FRUIT SALAD  8
Insalata verde con quinoa, fragole, mirtilli,
arancio, mandorle tostate e miele

SPINACH & FETA SALAD  7/8

Spinaci, feta, melograno, pere, noci caramellate 
e  succo d’arancia

12,00

12,00

12,00

12,00

homemade bread basket  3,00  1/3/4/7/8/11

* prodotto abbattuto e surgelato a bordo
** il prodotto ittico crudo è abbattuto secondo quanto richiesto dal REG. CE 853/04
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BAR

bollicine
PROSECCO VALDOBBIADENE DOCG BRUT Foss Marai 6,00

FRANCIACORTA BRUT Vigneti Cenci  7,50

FRANCIACORTA ROSE’ Vigneti Cenci 8,00

AFTERNOON cocktails

LATE EVENING choice
AMELIA  Vodka Ketel One, Liquore St. Germain, Succo di Limone,
Zucchero, More, Menta 12.00

BOULEVARDIER Bourbon Bulleit, Carpano Antica Formula, 
Bitter Campari, Orange Bitter 10.00

COCONUT MOJITO Rum Havana 3, Liquore Malibu, Succo di Lime, 
Zucchero, Cocco disidratato, Menta, Soda 10.00

DAIQUIRI  Rum Botran, Succo di Lime, Sciroppo di Zucchero 10.00

GRAPPA MINT JULEP  Grappa di Moscato Morbida, Succo di Lime, 
Sciroppo di Zucchero, Menta  10.00

MOSCOW MULE Vodka Russian Standard, Succo di Lime o Limone, Ginger Beer 10.00

LONDON MULE Gin Hendrick’s, Succo di Lime, Cetriolo, Ginger Beer 12.00

TOMMY’S MARGARITA Tequila Espolon Reposado, Succo di Lime,  
Agave Syrup 12.00

OLD CUBAN Rum Havana 3, Angostura, Succo di Lime, Zucchero, 
Menta, Top Champagne 12.00

analcolici
SKYWASSER Succo di Limone, Sciroppo Lampone, Mirtilli, Zucchero, Soda 8.00

LIMONANA Menta, Succo di Limone, Zucchero Bianco, Soda 8.00

vini rossi al bicchiere
“TELLUS” - FALESCO  6,00
Lazio IGP 100% Syrah
“IL CARBONILE” - GUICCIARDINI   6,00
Morellino di Scansano DOCG 100% Sangiovese
MERLOT   5,00
Casale Certosa

vini bianchi al bicchiere
“POGGIO DEI GELSI” - FALESCO  5,00
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone DOP Rossetto 40%,
Trebbiano 30%, Malvasia 30%
“TELLUS ORO” - FALESCO  6,00
Bianco Lazio IGP 100% Chardonnay
GRECHETTO  5,00
Casale Certosa

birra artigianale
BIRRA BIANCA DEL SENATORE 6,50
Birra Bianca di grano duro con profumi di vaniglia e bergamotto

BIRRA WEISS “W1671” 6,00
Birra bionda di frumento con profumi fruttati di banana,
pesca e vaniglia

BIRRA AMBRATA “PICULINA” 6,00
Birra ambrata stile saison con profumi di pesca e frutta esotica

BIRRA STILE IPA “RUBIA” 6,50
Birra rossa stile IPA con profumi fruttati di bacche rosse
e note di luppolo fresco

birra alla spina
ITALICA CHIARA 0,2LT

ITALICA CHIARA 0,4LT

MORETTI ROSSA 0,2LT

MORETTI ROSSA 0,4LT

3,00

4,50

3,50

5,00

bevande analcoliche
in bottiglia e alla spina

CHINOTTO LURISIA

GAZZOSA LURISIA

ARANCIATA LURISIA

COCA COLA ZERO

ROSE LEMONADE FENTIMANS

LIME & JASMINE ~FENTIMANS

COCA COLA 

ACQUA MICROFILTRATA (LISCIA O GASSATA) 

3,50

3,50

3,50

3,50

4,00

4,00

3,50

2,00

SPRITZ VENEZIANO Aperol, Prosecco Foss Marai, Soda 8,00

SPRITZ MILANESE Bitter Campari, Prosecco Foss Marai, Soda 8,00

SPRITZ HUGO Liquore St.Germain, Prosecco Foss Marai, Soda 8,00

SPRITZ ROYALE Chambord Liqueur, Prosecco Foss Marai, Lamponi, More 10.00

LUCA’S SPRITZ  Bitter Campari, Prosecco Foss Marai, Amaro Cynar 8.00

ORIENTAL SPRITZ Liquore St Germain, Liquore Lychee, Liquore Pechtree, 
Prosecco Foss Marai 10.00

ZENZER SPRITZ Liquore Domaine De Canton, Zenzero, Prosecco Foss Marai 10.00

MI-TO Vermouth Punt & Mes, Bitter Campari   10.00

WHITE NEGRONI Gin Tanqueray, Vermouth Americano Cocchi, 
Liquore Biancosarti 10.00

DOLCE Menu Cena Inverno 2018-2019.pdf   7   08/10/18   12:16



ALLERGENI

NEI NOSTRI PIATTI POSSONO ESSERE PRESENTI I SEGUENTI ALLERGENI:

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1) Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

2)  Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3)  Uova e prodotti a base di uova.

4)  Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

5) Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6) Soia e prodotti a base di soia, tranne:

 

7) Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

8) Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (amygdalus communis), nocciole (corylus avellana), noci (juglans regia), 

 noci di agagiù (anacardium occidentale), noci di pecan (carya illinoinensis k. kock), noci del brasile (bertholletia  

 excelsa), pistacchi (pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (macadamia termifolia), e i loro prodotti,  

 tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9) Sedano e prodotti a base di sedano.

10) Senape e prodotti a base di senape.

11) Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12) Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superio a 10 mg/kg.

13) Lupini e prodotti a base di lupini.

14) Molluschi e prodotti a base di molluschi.
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