La Pasticceria

Weekend goloso

MIGNON

MACARON

KIT DOLCE RISVEGLIO

Hypnose | Mousse fondente 72%

Vaniglia | Lampone | Passione | Pistacchio
Agrumi e campari | Ananas e pina colada
Fondente e cerali

2 | Croissant
2 | Succhi naturali Colzani
1 | Crostatina della settimana
1 | Marmellata o crema

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%
e composto 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

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

TORTE
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
Sacher | Cioccolato, confettura di albicocche
/ Al kg. € 35,00

alla vaniglia bourbon del Madagascar
/ 4 e 6 persone 25 € / 8 e 10 persone 35 €

GELATO

sfoglia cioccolato al latte leggermente salata
/ Pz 1 € 4,50

/ Pz 20 € 24,00*
*Se si acquista un vassoio di mignon e un kit dolce
risveglio potrete godere di uno sconto speciale

Millefoglie | Soglia al burro, crema profumata

BICCHIERINI GOLOSI

e bavarese con fave di cacao

Frolla alla crema con frutta fresca | Bignè alla
crema o al cioccolato | Mini cannolo
Mini meringa

/ Monoporzione € 6,00 / Grande € 26,00

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

Vòile | Mousse cioccolato al latte cremoso al pistacchio e

KIT CHICCHE MIGNON

Lingot Cake Star | Pere , cioccolato, biscotto e caffè

Fragolina | Crostatina con pasta frolla, crema pasticcera
e fragoline di bosco fresche
Sapori di bosco | Crostata con pasta frolla, crema
pasticcera e frutti di bosco di stagione
/ 4 e 6 persone 22 € / 8 e 10 persone 32 €

Crema Catalana
Hypnose | Mousse fondente, inserto croccante

/ € 20,00*
*Il Kit non consente modifiche ma offre la possibilità di aggiunte:
+croissant 1,50€ +succo 3,60€ +crostatina 16€

Limone | Liquirizia Senza lattosio
Fondente | Croccantino
Nocciola | Tropicana
Pistacchio | Ambra
Crema | Blondie
/ 1 Vaschetta € 12,00*
*Le vaschette verranno vendute con i gusti elencati,
non sarà possibile effettuare eventuali modifiche.

Per motivi organizzativi è necessario ordinare i prodotti scelti entro
le 12.00 del giorno prima. Tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 8.30
alle 13 ci troverai in negozio e avrai la possibilità di ritirare il tuo
ordine. Attenzione: non ci è consentito vendere direttamente dalla
pasticceria ma dovrete prima consultare il listino e ordinare via
mail o telefonicamente, secondo le nostre modalità organizzative.
Se non ti sentissi di uscire o se non avessi la possibilità per farlo ti
raggiungeremo noi a casa tua. La consegna sarà gratuita all’interno
del centro storico di Padova. Dall’esterno della tangenziale si
applicherà un sovrapprezzo in base ai chilometri percorsi.

Amati clienti, siamo lieti di aver varcato
le porte delle vostre case.
Ci avete sempre sostenuto e motivato e
continuate a farlo nonostante il periodo
difficile. Vi presentiamo la nostra migliore
selezione, i prodotti più apprezzati e
richiesti della nostra pasticceria.

RACCA DELIVERY
a casa tua!

Ne usciremo più forti,
più dolci,
insieme

Monica e Gianni

Scegli - Ordina
Ricevi - Innamorati

Via Pietro Fortunato Calvi, 8
35122, Padova - Italia
Tel. +39 049 8759855
www.pasticceriaracca.com

Whatsapp: 3357054484
Telefono: 049 875 9855
Mail: info@pasticceriaracca.com

