Biasetto
padova.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 03/06/2020, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://padova.mymenu.it/ristoranti/biasetto

Box Componibile
Componi il tuo Brunch

€ 14,90

Componi il tuo brunch a partire da cappuccino o caffè americano, brioche e tramezzino

Componi il tuo Pranzo

€ 0,00

FESTA DELLA MAMMA
Mammamia

€ 38,00

Crema leggera al mascarpone e pistacchio di Bronte, pan di Spagna ‘paradiso’, cremoso al latte di
mandorla variegato con amarene, fondo di gianduia croccante ai pistacchi e mandorle pralinate.
Accompagnata con salsa al latte di mandorle

Tacco Dieci con Cioccolatini

€ 0,00

Scarpetta di cioccolato al latte o fondente accompagnata da un assortimento di 9 cioccolatini

Tacco Dieci con Macaron

€ 0,00

Scarpetta di cioccolato al latte o fondente accompagnata da 4 macaron

Torte
Abbraccio di Venere ®

€ 0,00

Spuma al mascarpone e vaniglia di Tahiti, cremoso al cioccolato, mandorle caramellate, fondo di pan di
Spagna al cioccolato

Antea

€ 0,00

Spuma alla yogurt e latte di mandorla, amaretto morbido alle mandorle e noci, coulis di fragole fresche

Crostata di Fragole

€ 0,00

Friabile pasta frolla alla nocciola, crema pasticciera, panna montata, sovrastata da una moltitudine di
squisite fragole di stagione

Meridiana

€ 0,00

Crema leggera alla "Nocciola Piemonte IGP" pralinata, cuore cremoso alla vaniglia e nocciole caramellate
su fondo di pan di Genova al caramello

Sacher

€ 0,00

Pan di Spagna al cioccolato, farcito con confettura di albicocca e glassata al cioccolato
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Setteveli ®

€ 0,00

Morbido savoiardo al cioccolato, gianduia ai cereali, mousse al cioccolato fondente Pura Origine
Madagascar, bavarese alle nocciole pralinate e veli di cioccolato

Sole Mio

€ 0,00

Crema leggera con limone, panna cotta alla vaniglia del Madagascar, savoiardo alle mandorle e pistacchio

Violetta

€ 0,00

Bavarese leggera ai lamponi selvatici con cremoso alla vaniglia di Tahiti, limone lime, pan di Spagna
all’olio di oliva e pasta di pistacchio

Salse
Salsa Vaniglia

€ 5,00

Finger Dessert
Macaron Classici

€ 0,00

Confezione fino a 12 macaron classici

Macaron Prestige

€ 0,00

Confezione fino a 12 macaron prestige

Mignon Assortiti

€ 0,00

Confezione fino a 20 mignon assortiti

Torte Gelato
Coccinella

€ 0,00

Sorbetto alla fragola, gelato alla vaniglia, morbido savoiardo alle mandorle

Ninfea

€ 0,00

Gelato al pistacchio, gelato al cioccolato, croccante al pistacchio e biscuit al cioccolato

Passionata Rossa

€ 0,00

Gelato al ribes nero, gelato al fiordilatte, dadolata di mele caramellate con vaniglia, semifreddo alla
vaniglia, pan di spagna alle mandorle, senza farina

Riccio

€ 0,00

Gelato alla vaniglia, gelato al cioccolato, savoiardo alle mandorle
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Tropicale

€ 0,00

Sorbetto al mango, limone e frutto della passione, soufflé alla vaniglia e dacquoise al cocco e noci di
pecan caramellato

Gelati
Vaschetta Gelato

€ 10,00

Scegli la tua Vaschetta Gelato

Tortine
Abbraccio di Venere ®

€ 5,50

Tortina di spuma al mascarpone e vaniglia di Tahiti, cremoso al cioccolato, mandorle caramellate, fondo di
pan di Spagna al cioccolato

Aloa

€ 5,50

Bavarese al latte di cocco, pan di spagna alle mandorle e cocco, coulis al frutto della passione

Antea

€ 5,50

Pan di Spagna con crusca e noci caramellate, cuore con coulis di fragole fresche e mousse allo yogurt
fragole

Crème Brûlée Vaniglia

€ 5,50

Crema alla vaniglia caramellata

Crostatina ai Lamponi

€ 5,50

Fondo di pasta frolla farcito con crema chantilly e lamponi

Crostatina di Fragoline

€ 7,50

Fondo di pasta frolla farcito con crema chantilly e fragoline di bosco

Delizia alle Mele

€ 5,50

Pasta frolla con frangipane profumata all’arancia, mele Golden, burro noisette e crème brûlée alla vaniglia
Tahiti

Foresta Nera

€ 5,50

Pan di Spagna al cioccolato con mousse pura origine Tanzania 68%, panna, vaniglia e scaglie di
cioccolato

Giardino Siciliano

€ 5,50

Fondo di frolla shortbread, crema leggera al pistacchio con cuore al limone Primofiore decorato con
fragoline di bosco

Girasole

€ 5,50

Bavarese alla vaniglia glassata al mango con cuore di coulis al lampone su fondo di croccante pasta frolla
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Meridiana

€ 5,50

Crema leggera alla "Nocciola Piemonte IGP" pralinata, cuore cremoso alla vaniglia e nocciole caramellate
su fondo di pan di Genova al caramello

Montebianco

€ 6,50

Pan di Spagna leggermente imbevuto di rum, crema alla vaniglia, castagne cotte a vapore e vaniglia,
spumiglia e panna montata

Odissea

€ 5,50

Crema leggera al cioccolato, cuore cremoso al caffè, bavarese alla vaniglia con sfoglie di cioccolato
appoggiate su fondo croccante

Sacher

€ 5,50

Pan di Spagna al cioccolato, farcito con confettura di albicocca e glassata al cioccolato

Setteveli ®

€ 5,50

Morbido savoiardo al cioccolato, gianduia ai cereali, mousse al cioccolato fondente Pura Origine
Madagascar, bavarese alle nocciole pralinate e veli di cioccolato

Tarte au Citron

€ 5,50

Savoiardo alle mandorle bagnato al limone, crema al limone primofiore di Sicilia e meringa italiana
fiammeggiata

Tiramisù

€ 5,50

Tiramisù in bicchiere completamente rivisitato

Violetta

€ 5,50

Tortina di bavarese leggera ai lamponi selvatici con cremoso alla vaniglia di Tahiti, limone lime, pan di
Spagna all’olio di oliva e pasta di pistacchio

Zeppole
Crema al Pistacchio di Bronte e crema al cioccolato

€ 5,50

Crema Chantilly profumata al Grand Mariner

€ 5,50

Crema pasticcera alla vaniglia e amarena

€ 5,50

Mousse alle nocciole e caramello

€ 5,50

Mousse allo zabaione e crema chantilly al caffè

€ 5,50

Mousse cioccolato e panna

€ 5,50

Siciliane con ricotta di pecora e filetto di arancia candita

€ 5,50
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Lievitati
Ciambella al Cioccolato

€ 17,00

La nostra ciambella al cioccolato, nasce da un impasto con lievito madre bianco, arricchito da gocce di
cioccolato fondente monorigine e glassata con amaretto dolce alle mandorle. Gocce di cioccolato
monorigine, lievito madre centenario, burro fresco di alta qualità

Focaccia Veneziana

€ 27,00

Dolce lievitato morbidissimo per tutte le occasioni. Ha un impasto di lievito madre, dal profumo di vaniglia,
glassata con mandorle e granella di zucchero. Lievito madre centenario e vaniglia Tahiti.

Torte Forno
Accademia

€ 0,00

Morbidissimo cake al limone di Amalfi

Bourdalouse

€ 0,00

Pasta brisé, crema alle mandorle profumata al rum, pere sciroppate

Cheese cake allo Yogurt

€ 0,00

Classico soffice cheese cake allo yogurt.

Delizia alle Mele

€ 0,00

Pasta frolla con frangipane profumata all’arancia, mele Golden, burro noisette e crème brûlée alla vaniglia
Tahiti

Linzer

€ 30,00

Fondo di pasta frolla montata, con grano saraceno e semi di papavero e confettura ai mirtilli e lamponi

Cioccolatini
Cioccolatini 25 pz

€ 35,00

Preziose e ricercate, le nostre praline nascono da cacao Criollo e Forastero, le due qualità migliori al
mondo. Geometrie amabili, accostamenti originali. Assortimento 25 pezzi.

Cioccolatini 42 pz

€ 50,00

Preziose e ricercate, le nostre praline nascono da cacao Criollo e Forastero, le due qualità migliori al
mondo. Geometrie amabili, accostamenti originali. Assortimento 42 pezzi.

Cioccolatini 9 pz

€ 15,00

Preziose e ricercate, le nostre praline nascono da cacao Criollo e Forastero, le due qualità migliori al
mondo. Geometrie amabili, accostamenti originali. Assortimento 9 pezzi.
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Confetture e creme
Confettura Extra di Arancia

€ 8,00

230 gr

Confettura Extra di Lampone

€ 8,00

230 gr, una confettura Extra di lampone. Extra nella qualità e nel gusto, con più del 70% di frutta.

Confettura Extra di Mango

€ 8,00

230 gr, una confettura Extra di mango. Extra nella qualità e nel gusto, con più del 70% di frutta.

Confettura Extra di Pesca Gialla

€ 8,00

230 gr, una confettura Extra di pesca gialla. Extra nella qualità e nel gusto, con più del 70% di frutta.

Crema da spalmare al fondente e nocciole

€ 8,00

230 gr, solo cioccolato fondente Forastero del Ghana e "Nocciole Piemonte IGP", una delle migliori
nocciole italiane, per una crema dai sentori unici.

Crema da spalmare al latte con nocciole

€ 8,00

230 gr, una crema di "Nocciole Piemonte IGP", una delle migliori nocciole italiane e cioccolato al latte
Forastero del Ghana, Lecitina di soia NO OGM, Nocciola Piemonte IGP, Cioccolato forastero del Ghana

Biscotti
Biscotti Assortiti 400 gr

€ 18,00

Confezione regalo

Vini
Ala

€ 25,00

Liquoroso

Athesis

€ 44,00

Moscato Rosa

Collalto - Dry

€ 18,00

Fior d'Arancio - Zanovello

€ 31,00

Passito DOCG

Kettermeir

€ 30,00

Brut
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Lantieri

€ 32,00

Franciacorta

Mongioia

€ 24,00

Bianco

Pommery - Reims

€ 52,00

Champagne

Taittinger Nocturne

€ 60,00

Champagne

Vin da Viajo

€ 50,00

Liquoroso

Compleanno
Candela, Numero, Targhetta Buon Compleanno

€ 5,60

Scrivere numero desiderato in nota all'ordine

Fuoco d'artificio
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