PASTICCERIA MIGNON

Pz 20 | € 24,00 Pz 30 | € 36,00 Pz 40 | € 45,00

Hypnose | mousse fondente 72% crema fondente 64%
Tre Cioccolati | al latte, bianca e fondente
Suprema | biscotto pistacchio, crema suprema cioccolato bianco cardamomo
Sultanina | ricotta e uvetta macerata al rum
Deciso | base macaron mousse cioccolato fondente e arancio
Romantico | base macaron mousse cioccolato al latte e caramello con fior di sale
Tonka | biscotto croccante mandorle e fave tonka con cioccolato bianco e cremoso ai lamponi
Esmeralda | biscotto croccante al pistacchio e sfera di crema al pistacchio
Carré | biscotto nocciola e mandorle con ganache fondente
Settimo Cielo | frolla al caffè con sfera cioccolato bianco con fondente alla liquirizia
Tresor | frolla al cacao con ganache fondente 70% con composta ai lamponi
Blondie | cereali croccanti con cioccolato biondo e caramello
Sorrento | frolla al limone con cremoso al limone e meringa italiana
Nuvola | biscotto al cacao con bavarese di pera e cioccolato bianco

MACARON

Pz 20 | € 30,00 Pz 30 | € 45,00 Pz 40 | € 58,00

Vaniglia
Lampone
Passione
Pistacchio
Agrumi e Campari
Ananas e Pina Colada
Fondente e cereali

BICCHIERINI GOLOSI

Pz 1 | € 4,50

Crema Catalana
Hypnose | mousse fondente inserto croccante e bavarese con fave di cacao
Vòile | mousse cioccolato al latte cremoso al pistacchio e sfoglia cioccolato al latte
leggermente salata

MOUSSE

4/6 pax | € 15,00 6/8 pax | € 25,00 8/10 pax | € 32,00

Tre Cioccolati | al latte, bianca e fondente
Vòile | mousse cioccolato al latte cremoso al pistacchio e sfoglia cioccolato al latte
leggermente salata
Noisette | biscotto croccante alla nocciola , bavarese alla nocciola , ganache cioccolato
bianco al rum , cremoso cioccolato al latte e caffè selezione arabica by Hausbrand
Meringata | ai frutti di bosco

CAKE STAR
Lingot | pere cioccolato e biscotto

Monoporzione | € 6,00 Grande | € 26,00

Abbiamo attivato un servizio di delivery con una selezione
dei nostri prodotti, che potete ordinare e ricevere
comodamente a casa vostra.

Le ordinazioni possono essere effettuate
entro le ore 12:00 e partiranno dalle ore 16:00
Le consegne sono gratuite nel raggio di km 20

Allora sentiamoci, dove e come preferisci:
info@pasticceriaracca.com
Racca 049.8759855
Gianni 3357054484
Monica 3331419596

