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THE ONLY ONE WE LOVETHE ONLY ONE WE LOVE

MERINGONE    Nic. 0 / 4 / 8 / 12

MERINGA AL LIMONE 
Una straordinaria torta con crema inglese, realizzata con 
limoni succosi e rigeneranti, che si sposa perfettamente 
con delle deliziose meringhe. Un sapore dolce e delicato, 
pronto ad allietare le vostre giornate.

ANGURIONE     Nic. 0 / 4 / 8

ANGURIA, MELONE, VODKA, GHIACCIO
La bontà dell’anguria si unisce al goloso sapore 
del melone in un equilibrato gioco di gusti freschi e 
rigeneranti, completati da note di ice e vodka. Il mix 
estivo per eccellenza che vi stuzzicherà e vi darà 
refrigerio nelle giornate più calde.

TABACCONE    Nic. 0 / 4 / 8 / 12

MIX DI TABACCHI SELEZIONATI
Un blend di tabacchi accuratamente selezionati e 
accompagnati da una deliziosa custard per ottenere un 
aroma dal gusto originale, cremoso, semplicemente 
unico.

BUTTERONE    Nic. 0 / 4 / 8

BURRO D’ARACHIDI, FRAGOLA, VANIGLIA
Fragole fresche immerse in un letto di burro d’arachidi 
e arricchite da delicate note di vaniglia in un’avvolgente 
combinazione di sapori.

BISCOTTONE    Nic. 0 / 4 / 8 / 12

BISCOTTO AL BURRO, CREMA
Biscotto al burro, immerso in una dolcissima crema 
alla vaniglia. L’equilibrio di questo cremoso mix vi 
sorprenderà!

PISTACCHIONE    Nic. 0 / 4 / 8

CREMA AL PISTACCHIO, VANIGLIA,
CARAMELLO, BRANDY 
Una dolce crema al pistacchio incontra vaniglia e 
caramello, dando vita ad una miscela stuzzicante e 
cremosa. Per finire, un tocco di Brandy dà equilibro a 
questo spettacolare aroma!



CALIPPONE    Nic. 0 / 4 / 8

GHIACCIOLO, COLA E LIME
Il gusto che ha caratterizzato la nostra infanzia arriva 
in versione aroma. Un golosissimo ghiacciolo al gusto 
di Cola, arricchito da una spruzzata di lime.

ICE

MANGONE    Nic. 0 / 4 / 8

MANGO, CREMA DI VANIGLIA CON GRANELLA
DI BISCOTTO
Un dolce mango con crema di vaniglia custard con 
granella di biscotto graham...

SHAKERONE    Nic. 0 / 4 / 8

CAFFÈ, GHIACCIO, CREMA IRISH 
Il caffè ghiacciato incontra la crema irish in uno 
straordinario e fresco equilibrio di sapori tipici dell’Italia 
e dei suoi bar estivi. Una bevanda conosciuta in tutto il 
mondo, ma anche un nettare dolceamaro da svapare in 
qualsiasi momento della giornata.

MANGONE ICE    Nic. 0 / 4 / 8

MANGO, CREMA DI VANIGLIA CON GRANELLA
DI BISCOTTO E GHIACCIO 
Un dolce mango con crema di vaniglia custard con 
granella di biscotto graham e ghiaccio.

FRAGOLONE    Nic. 0 / 4 / 8

TORTA CROCCANTE DI FRAGOLE
CON CREMA AL BURRO
Una crostata croccante di fragole fresche, con un cuore 
ripieno di crema e burro, super goloso!
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