
CAPOLAVORI DI DOLCEZZA 
A BORDO

TORTA diametro 18 cm (6/8 porzioni)          € 43,00 (consegna inclusa)

TORTA diametro 26 cm (12/14 porzioni)        € 67,00 (consegna inclusa) 

FETTA DI TORTA o MONOPORZIONE           € 5,50 cad.
BABA’ AL RHUM o LIMONCELLO            € 3,00 cad.
                                           + € 10,00 per consegna

TORTA diametro 22 cm (10/12 porzioni)       € 57,00 (consegna inclusa)

PER INFORMAZIONI E ORDINI PUO’ CONTATTARE LA PASTICCERIA 
“SAL DE RISO COSTA D’AMALFI”, MINORI

Tel. +39 089877941

In collaborazione con:

Stoviglie biodegradabili comprese per ciascuna persona 
(forchetta, piattino, tovagliolo )

PER INFORMAZIONI SU NAVETTA IMBARCO/SBARCO SINO AL PONTILE DI MINORI:
Cell. +39 3347235411 - +39 3397927824 (Filippo)

Pagamento con carta di credito o in contanti



CAPOLAVORI DI DOLCEZZA 
A BORDO

CHEESE CAKE (il tradizionale dolce americano con formaggio e frutti di bosco)

BABA’ AL RHUM o LIMONCELLO (babà inzuppato con rhum invecchiato o limoncello)      

DELIZIA AL LIMONE (pan di Spagna con crema chantilly e salsa al Limone Costa d’Amalfi I.G.P.) 

DELIZIA AL LIMONE IN SALSA DI FRUTTI DI BOSCO (pan di Spagna con crema 
chantilly al limone e salsa ai frutti di bosco)

CAREZZA DI MANDORLE E AMARENE (cupola di cioccolato croccante, crema alle 
mandorle, mousse al cioccolato fondente e gelatina di amarene)

DELIZIA AL MASCARPONE (pan di Spagna con crema al caffè e salsa al mascarpone)

DESIDERIO DI ANTONELLA (bignè farcito con crema chantilly alla vaniglia, croccantino ai 
cereali e salsa al cioccolato fondente)

RICOTTA, PERE E CIOCCOLATO (la famosa Ricotta e pere con l’aggiunta di mousse al 
cioccolato Guanaja Gran Cru)

SENTIMENTO DI SAL (biscotto alle nocciole farcito con crema ai tre formaggi e gelatina ai lamponi)

TIRAMISU’ CLASSICO (crema al mascarpone e biscotto savoiardo imbevuto di caffè espresso)

PER INFORMAZIONI E ORDINI PUO’ CONTATTARE LA PASTICCERIA 
“SAL DE RISO COSTA D’AMALFI”, MINORI

Tel. +39 089877941

In collaborazione con:

MILLEFOGLIE DI MELANZANE AL CIOCCOLATO (melanzane fritte, glassate al cioccolato 
profumato al liquore Concerto d’erbe)

BAVARESE ALLA NOCCIOLA (crema bavarese alle nocciole con ripieno di wafer pralinato alle 
nocciole) 



CAPOLAVORI DI DOLCEZZA 
A BORDO

ANASTASIA (mousse al cioccolato bianco alle mandorle e cremoso al cioccolato fondente) 

RICOTTA E PERE (biscotto alle nocciole con crema di ricotta e cubetti di pere)      

CINQUE SENSI (torta al cioccolato Coeur de Guanaja con cremoso alle nocciole e croccante di 
cioccolato fondente)

DELIZIA AL LIMONE (pan di Spagna con crema chantilly e salsa al Limone Costa d’Amalfi I.G.P.)

ASIA (mousse al cioccolato al latte con bavarese e croccantino alle nocciole pralinate)      

PANAREA (Fragrante biscotto al pistacchio farcito con crema mantecata di ricotta e vaniglia e 
cremoso al pistacchio)

SINFONIA DEI DUE FIORI (pan di Spagna alle mandorle con crema leggera al cioccolato bianco
e interno alle pesche gialle)

FORESTA NERA (pan di Spagna al cacao con mousse al cioccolato fondente, ciliegie e panna montata) 

CAPRESE (la tipica torta della Costiera con mandorle e cioccolato fondente)

MOUSSE AL LIMONE DELLA COSTIERA (biscotto alle mandorle, pan di Spagna bagnato
al limoncello e mousse ai limoni)

PER INFORMAZIONI E ORDINI PUO’ CONTATTARE LA PASTICCERIA 
“SAL DE RISO COSTA D’AMALFI”

Tel. +39 089877941

In collaborazione con:
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