deep fried
Express
• KRAPFEN •

ICED
750

quattro piccoli Krapfen con:
Nutella®, marmellata di visciole,
crema pasticcera e cioccolato bianco
1/3/7/8

• CIAMBELLINE •

spolverate con sugar e cinnamon,
accompagnate da crema
al mascarpone
1/3/7

• TROPICAL SEMIFREDDO •

semifreddo al passion fruit con salsa
al cioccolato bianco, mango e crumble
croccante 1/3/7/8

• LITTLE VIENNA •

semifreddo alla vaniglia con sfoglie
di cioccolato croccante, caramello
e mini cookies 1/3/7/8

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

800

fai da te!
• TIRAMISU’ •

savoiardi fatti in casa,
caffè espresso, crema
al mascarpone e cacao 1/3/7/8

• FREE TIRAMISU’ •

senza glutine e lattosio 3/8

aggiungi 1,00

• PROFITEROLES •

bignè, crema chantilly, cioccolato
fondente fuso e panna 1/3/7/8

express
1/3/7/8

• LA ZUPPA POCO INGLESE •

express
1/3/7/8

• FONDENTE •

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

800

• OH MY GOODNESS !! •

bignè ripieni di soffice crema allo zabaione, caramello al rhum, salsa di
cioccolato fondente al caffè, panna fresca e croccante alle mandorle

soffice pan di spagna, liquore
alle nocciole, crema alla vaniglia,
crema alle nocciole, panna montata
e crumble al cacao

800

• MILLEFOGLIE •

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

800

• APPLE PIE CRUMBLE •

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

• CROSTATINE CALDE •
scegli tra: visciole,
albicocche o crema

600
I numeri riportati accanto ad ogni pietanza si riferiscono alla lista degli allergeni
presente nell’ultima pagina del menu

DOLCI

750

dolce’s Signature
1/3/7/8

• BOUNTY® CHEESE CAKE •

800

• PECAN CHEESE CAKE •

800

• BLUEBERRY WHITE CHEESE CAKE •

800

• PISTACCHIO & DULCE DE LECHE CHEESE CAKE •

800

• MANGO & WHITE CHOCOLATE CHEESE CAKE •

800

• APPLE PIE CRUMBLE CHEESE CAKE •

800

• PEANUT BUTTER CHEESE CAKE •

800

al cocco con mousse di cioccolato al latte, cioccolato fuso
e praline croccanti
con brownie, noci pecan caramellate e caramello salato
con crema al cioccolato bianco e mirtilli freschi
con crema al pistacchio e dulce de leche

con salsa al mango, cioccolato bianco, crumble croccante
e fresh mango
con composta di mele e cannella, salsa vaniglia,
crumble croccante e pinoli tostati
con cream cheese al burro di arachidi, crema al cioccolato
bianco e cioccolato al latte pralinato 1/3/5/7/8

• TIRAMISU’ CHEESE CAKE •

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

• famous •

DOLCE’S INSPIRED
• THE QUEEN CHEESE CAKE •

1000

• RED VELVET CHEESE CAKE •

900

con biscotto cookie, cioccolato, Oreo® cream
cheese e brownies 1/3/7/8

800

con fresh cream cheese, pan di spagna ai lamponi,
cioccolato bianco e lamponi freschi 1/3/7/8

• NUTELLA® CHEESE CAKE •

con brownie al cioccolato, salsa alla Nutella
e praline croccanti 1/3/7/8

• OREO® CHEESE CAKE •

THE CLASSIC
Cheese Cake

con fresh cream cheese e crema al cioccolato
con i biscotti Oreo® 1/3/7/8

• PLAIN • 1/3/7/8
• FRUTTI DI BOSCO • 1/3/7/8

650
800

• FRAGOLE • 1/3/7/8

800

con salsa di frutti di bosco e frutti di bosco freschi
con salsa di fragole e fragole fresche
PERSONALIZZA LA TUA CHEESE CAKE
CIOCCOLATO a scaglie o fuso, bianco o fondente aggiungi 0,50

Senza lattosio aggiungi 1,00

®

• THE TWIX® CHOCOLATE CHEESE CAKE •
con cioccolato fondente, caramello e Twix®

900

800

800

1/3/7/8

• KINDER® CEREALI CHEESE CAKE •

800

• WINNER TACO® CHEESE CAKE •

800

con crema al latte, riso soffiato, crema al cioccolato
al latte e al cioccolato bianco 1/3/7/8
con crema di ricotta e mascarpone, caramello salato,
arachidi tostate caramellate, cioccolato fondente fuso
e a scaglie 1/3/5/7/8

cheese cake

UNBEATABLE
TASTY
• CARBONARA DA PASSEGGIO • 1/3/7

750

• LOLLIPOP DI PATATE • 1/3/7

750

• TENDER CHICKEN STRIPES • 1/3/8/11

800

• BAKED CHEESE • 1/7/8

850

• BABY TANDOORI BURGER • 1/7

800

• SANTORINI VEGGIE BALLS • 1/3/5/7

750

• SECCHIELLO • 11

600

gelatini croccanti ripieni di pasta di grano duro
alla gricia con guanciale croccante e salsa carbonara
con salsa calcio e pepe

stringhe di pollo croccante panato con panko, sesamo,
mandorle e servito con salsa BBQ
tomino in crosta di pasta fillo con frutta fresca,
frutta secca e miele

pita fatta in casa, burger di agnello speziato, coriandolo,
cetriolo, cipolla fresca, tzatziki e chutney di mango
tipiche polpette greche di feta e zucchine
con menta e salsa allo yogurt greco
di sfoglie di patate

Fish Experience
• KATAIFI SHRIMPS • 1/2/3/4/7

gamberi* fritti avvolti in pasta kataifi con salsa di yogurt
allo zafferano e spicy mayo

• TROPICAL TOWER • 4/10

Bread Basket
homemade

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

900

1000

• TIJUANA DELICIOUS TACOS • 1/3/4/6/7/10

850

• SMOKED SALMON PANCAKE • 1/3/4/7/11

850

tacos acqua e farina con avocado, tartare di salmone**
leggermente piccante e salsa al passion fruit

1/3/4/7/8/11

tutti i giorni realizzato
con amore

300

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

pancake fatto in casa con burrata, salmone affumicato,
crumble al nero di seppia e aneto

piatto vegetariano

antipasti

piatto leggermente piccante o con salse piccanti

dolce style

classic
• BURGER ROYALE • 1/3/7/10/11

pane al sesamo fatto in casa. Hamburger di manzo 200 gr,
insalata croccante, pomodoro fresco e cheddar cheese

• MEXICAN STYLE BURGER •

1400

pane al mais fatto in casa. Hamburger
di manzo 200 gr, insalata, bacon, guacamole,
jalapeño e sour cream 1/3/7/10

customize your burger:
AGGIUNGI 0,50
bacon / uova / funghi /avocado / cipolla / onion rings

• BLUE CHEESE BURGER • 1/3/7/10/11

1400

• CHICKEN BURGER • 1/3/10/11

1400

pane al sesamo fatto in casa. Hamburger di manzo 200 gr,
formaggio blu, bacon croccante, insalata e pomodoro
pane al sesamo fatto in casa. Pollo panato croccante,
insalata coleslaw e pomodoro fresco

customize your burger:
bacon

1400

• DOUBLE ALABAMA STYLE BURGER •
pane fatto in casa. Doppio hamburger
di manzo, salsa di burro di arachidi
e sciroppo d’acero, bacon, cheddar cheese,
funghi e onion rings 1/3/5/7/8/10

1800

• LUXURY TRUFFLE BURGER •

AGGIUNGI 0,50

pane fatto in casa. Doppio hamburger di manzo
con salsa BBQ al tartufo, scamorza affumicata,
insalata, bacon, rostì di patate, cipolla fritta
e salsa cacio e pepe al tartufo 1/3/7/10

1800

• LEBANESE STYLE BURGER •

pane al sesamo fatto in casa.
Falafel, lattuga, pomodoro, cetrioli, salsa di yogurt,
hummus, avocado e cipolla rossa 1/3/7/11

1300

• FISHERMAN BURGER •

pane al nero di seppia fatto in casa. Burger di polpo*
rosticciato con scarola, uvetta e pinoli, stracciatella,
'nduja e pomodori secchi 1/3/4/7/8/11

1500

• JAPANESE STYLE BURGER •

pane al nero di seppia fatto in casa. Burger di salmone**
laccato in salsa unagi, mango, verza viola marinata,
baby spinach e mayo giapponese 1/3/4/6/8/10/11

DOLCE
INCREDIBLE BURGER

1500

1/3/7/10

pane donut glassato, burger di manzo,
bacon croccante, blue cheese ai mirtilli, maionese
alla senape antica, cipolla caramellata
con liquore alle more

1800

100% HOMEMADE

Tutti i nostri burger sono serviti con patatine fritte,
ketchup e mayo. E tutto il pane è privo di lattosio!

piatto vegetariano

BURGER

piatto leggermente piccante o con salse piccanti

evergreens

new experience

• BIG FISH CAKE TARTARE • 2/4/6/11

1800

• OCTOPUS & HUMMUS • 4/8/11/14

1900

riso sushi, avocado, tartare di salmone**, germogli
croccanti e gamberi* rossi crudi

• TRADITIONAL KOREAN RIBS • 1/6/9/11

1600

• SWEET & SOUR HAWAIIAN CHICKEN • 5/6/8/11

1400

• GRILLED ATLANTIC SALMON • 4/7

1800

costolette di maiale glassate con spicy soia
accompagnate da riso profumato al the verde
e verdure miste saltate

polpo* grigliato con salsa mediorientale, hummus
alla curcuma e verdure arrostite speziate

• SUPERWOK • 2/3/5/6/8/11

1500

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

• VEGGIE SUPER WOK • 3/5/6/11

1200
riso thai, uova, funghi, carote, zucchine, sesamo,
porro, broccolo e anacardi con salse di soya e teriyaki

• CHUPA CHUPS • 5/6/7

pollo caramellato in salsa agrodolce e riso basmati
con taccole, asparagi, broccoli, ananas, porro,
zenzero e anacardi

trancio di salmone** panato alle erbe
accompagnato da chips croccanti, verdure marinate
e vellutata allo zafferano

1900

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

Salad
• SPINACH & BLUE CHEESE SALAD •

1200

• MANGO & FETA SALAD •

1200

insalata verde, formaggio blu, mela verde,
noci pecan e mirtilli secchi 1/3/6/8/11

insalata verde, feta, anacardi tostati, mango fresco,
barbabietola rossa e melograno 5/7/8

GRILL
• RACK OF LAMB • 1/7/8

2200

• FILET MIGNON • 7

2000

• CUBE ROLL • 7

2000

rack d'agnello New Zeland in crosta di erbe
aromatiche con mashed potato e verdura croccante
accompagnato dalla sua salsa

filetto di manzo con cicoria ripassata
e mashed potato

bistecca di scottona prussiana con cicoria ripassata
e mashed potato

• GLAZED PERSIAN CHICKEN • 8

pollo grigliato allo za’atar accompagnato da
riso persiano con frutta secca, curcuma, melograno
e verdure caramellate

piatto vegetariano

1700

piatto leggermente piccante o con salse piccanti

CUCINA

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

birra artigianale
DAY TIME LAGUNITAS chiara 4%

bollicine
al Bicchiere

6,00

Birra chiara con un mix di sentori che spaziano dai frutti
tropicali al cedro, pino ed eucalipto 12

PROSECCO VALDOBBIADENE DOCG

600

FRANCIACORTA BRUT

750

FRANCIACORTA ROSE’

800

Merotto

IPA LAGUNITAS ipa 6,2%

6,50

Birra dal colore brillante con un bouquet intenso tra note
balsamiche di pino e resina e agrumate di pompelmo 12

BLANCHE DE BRUXELLES bianca 4,5%

6,50

ROCHEFORT 6 ambrata 7,5%

7,00

Birra dal colore opalescente con rifermentazione in bottiglia,
aroma agrodolce di scorze d'arancio, curaçao e coriandolo 12
Birra dal colore rosso con sentori lievemente aspri
e agrumati e note dolci di miele e caramello 12

Bosio

Bosio

birra alla spina
HEINEKEN CHIARA 0,25LT 12
HEINEKEN CHIARA 0,5LT 12
MORETTI ROSSA 0,2LT 12
MORETTI ROSSA 0,4LT 12

cocktails & APERITIFS

3,50

SPRITZ

5,00
3,50
5,00

bevande analcoliche
in Bottiglia e alla Spina

VENEZIANO Aperol, Prosecco, Soda
8,00
MILANESE Bitter Campari, Prosecco, Soda
8,00
HUGO Liquore St. Germain, Menta, Prosecco, Soda
8,00
ROYALE Chambord Liqueur, Prosecco, Lamponi, More
10,00
LUCA’S Bitter Campari, Prosecco, Amaro Cynar
8,00
ZENZER Liquore Domaine De Canton, Zenzero, Prosecco
10.00
GARDEN OF ROSES Vino rosè, Rose Lemonade, sciroppo di Lavanda, Soda 8.00

DOLCE’S FAVORITE

ACQUA MICROFILTRATA (LISCIA O GASSATA)
CHINOTTO LURISIA

2,00

GAZZOSA LURISIA
ARANCIATA LURISIA
COCA COLA ZERO
ROSE LEMONADE FENTIMANS

3,50

sciroppo di Lavanda

3,50

COCONUT MOJITO

3,50

LAVENDER GIN AND TONIC

4,00
3,50

Mela, Fragola e Banana, Pesca, Pera, Ace

8,00

Rum Havana 3, Liquore Malibu, Succo di Lime,
Zucchero, Cocco disidratato, Menta, Soda
PASSION FRUIT CAIPIROSKA Vodka, Passion Fruit,
Lime, Zucchero
MANGO CAIPIRINHA Cachaca, Fresh Mango, Lime, Zucchero
PINK MARGARITA Tequila, Triple sec, succo di Cranberry,
succo di Lime e Chambord
NEW YORK SOUR Bourbon, Sciroppo di Zucchero, succo di Limone,
top di Vino rosso

4,00

COCA COLA
SUCCHI DI FRUTTA BIO

Bombay Gin, Rose Lemonade,

5,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

CLASSICI
vini rossi
TELLUS - FALESCO

Lazio IGP Syrah 100%

GIN TONIC

al Bicchiere

6

00

12

HEBA - FATTORIA DI MAGLIANO

Morellino di Scansano DOCG Sangiovese 100%

MERLOT - CASALE CERTOSA

650
12

500

12

vini Bianchi E rosè

Tanqueray/ Bombay/ Hendrix/ Gin Mare,
Tonic Water
NEGRONI Gin Tanqueray, Carpano Vermuth, Bitter Campari
COSMOPOLITAN Vodka, Lime, Cointreau, succo di Cranberry
MARGARITA Tequila, Triple Sec, succo di Lime
DAIQUIRI Rhum Botran, succo di Lime, sciroppo di Zucchero
MOSCOW MULE Vodka, succo di Lime, Ginger Beer
BOULEVARDIER Bourbon, Bitter Campari, Carpano

al Bicchiere

TELLUS ORO - FALESCO

Bianco Lazio IGP Chardonnay 100%

12

Est! Est!! Est!!! Rossetto 40%, Trebbiano 30%, Malvasia 30%

GRECHETTO - CASALE CERTOSA
TELLUS ROSE’ - FALESCO
Lazio IGP Syrah 100%

12

500
12

500

8,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10.00

ANALCOLICI

600

POGGIO DEI GELSI - FALESCO

10,00/ 12,00

SKYWASSER Succo di Limone, Sciroppo Lampone, Mirtilli,

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

500

12

bar

8,00
8,00

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:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;
b) maltodestrine a base di grano;
c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

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:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatini o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino;

5) Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6) Soia e prodotti a base di soia, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato d-alfa
naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stranolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia;

7) Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
a) siero si latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;
b) lattiolo;

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.

allergeni

