
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In caso di allergie, intolleranze o reazioni avverse ad 

ingredienti alimentari: 
 Invitiamo la spettabile clientela a chiedere informazioni al 

personale di servizio prima dell’ordinazione affinché 
possa consigliarvi e proporvi specialità prive 
d’ingredienti che vi causano problemi. Nella nostra 
cucina le contaminazioni incrociate non possono essere 
escluse. 

 
È vietata la vendita ed il consumo di bevande alcoliche 
(birra, vino e superalcolici) ai minori di 18 anni 
secondo l’art. 51 cpv. 1 Legge Sanitaria Cantonale 
 
 
 
 
Tutti i prezzi sono intesi in CHF 
e includono l’IVA e il servizio 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Le dolcezze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Dolci fatti in casa CHF 
  

 Torta o crostata del giorno 6.50 
 con gelato a scelta (+ 4.-) 

 Tiramisù Isolino 9.- 

 vegan  Panna cotta al lampone 10.- 

  Mousse al cioccolato 13.- 
 Salsa al mango e lampone - frutti di bosco 

 Specialità 
 Tortino caldo al cioccolato (+10 min.) 14.- 
 Tortino al cioccolato fondente – filetti d’arancia  

frutti di bosco - gelato artigianale alla vaniglia 

 Mini Dolci  
 Mini - Mousse al cioccolato  4.50 
 con Salsa al mango 
 Mini - Tiramisù della casa 4.50 

 vegan Mini - Panna cotta ai frutti di bosco 4.50 
 Espresso “Dai-Dai” 9.50 
 Espresso con tre mini-bocconcini di gelato 

 Formaggi 
 Formaggio d’alpe ticinese DOP 10.- 
 Alpe Campo la Torba Fusio - Azienda Dazio 
 miele indigeno - mostarda di fichi - noci 
 Formaggi in variazione 15.- 

Formaggio d‘alpe ticinese DOP - Gorgonzola DOP 
 Gondino BIO - Parmigiano reggiano DOP 
 miele indigeno - mostarda di fichi - noci 

 Vini da dessert  
 Moscato d’Asti DOCG  
 Vigna senza Nome  10 cl 8.- 
 Braida e G. Bologna - Piemonte 75 cl  39.- 
 Bracchetto d’Acqui DOCG 75 cl 43.- 
 Braida e G.  Bologna - Piemonte 

 Ben Ryé Passito di Pantelleria DOC  37.5 cl  74.- 
 Donna Fugata - Sicilia - Zibibbo 

 Gelati artigianali  CHF 
  

 Caffè - Vaniglia - Cioccolato - Stracciatella 
 Pistacchio - Nocciola 

 Sorbetti artigianali 
   vegan  Fragola - Limone - Mango - Mirtillo - Pompelmo 
 
 1 gusto 4.- 
 2 gusti 7.- 
 3 gusti 9.50 
 4 gusti 12.50 
 
 con panna montata (+ 1.50) 
 

 Coppe   

 Frappé a scelta 9.50 

 Affogato al caffè 6.50 
 Gelato alla vaniglia - Espresso - panna montata 
 con Amaretto (+ 2.-) 

 Affogato al Nocino 8.50
 Gelato alla vaniglia - Nocino 

 Coppa al caffè 11.- 
 Gelato al caffè e alla vaniglia - espresso 
 Salsa al cioccolato - panna montata 

 Coppa Danimarca 12.- 
 Gelato alla vaniglia piccola 9.- 

salsa al cioccolato - panna montata 

 Coppa Banana Split 13.- 
 Gelato alla vaniglia e cioccolato  piccola 10.- 
 banana - salsa al cioccolato - panna montata 

 Coppa Isolino  13.- 
 Gelato alla stracciatella e nocciola  piccola 10.- 
 Tiramisù - panna montata 

 Cappuccetto rosso 13.- 
 Gelato alla vaniglia e mirtillo piccola 10.- 
 frutti di bosco caldi - panna montata 

 Sgroppino al pompelmo e Campari 13.- 
 Sorbetto al pompelmo - Campari Bitter 

 Coppa Colonel  12.- 
 Sorbetto al limone con Vodka piccola 9.- 


