
I GUSTI

Fiordilatte

Stracciatella

Crema

Cioccolato al latte

Pistacchio 100% Sicilia

Nocciola varietà Giffoni 

Croccantino all'amarena

Zabamisù tiramisù profumato al Marsala DOC 

Pinguino cremino al gianduia

Yogurt

Sassonia 

Cheesecake ai frutti di bosco

Zuppa inglese

Caffè corretto al Varnelli

Cioccolato fondente monorigine Madagascar

Limone

Fragola

Albicocca con infuso di rosa e zenzero

Mango

caramello salato con
salsa al cioccolato e arachidi



LE COPPE

Coppa Sfiziosa          € 7,00
Croccantino all'amarena, pinguino, cioccolato al latte, amarene di 
Cantiano az. Morello Austera, panna montata e salsa al cioccolato.

Coppa Croccante         € 7,00
Cioccolato al latte, crema, stracciatella, panna montata,  salsa al 
caramello e mandorle sabbiate.

Coppa Centrale          € 7,50
Fondente monorigine, pistacchio 100% Sicilia, nocciola tonda di Giffoni, 
panna montata, salsa al pistacchio e tartufini di nocciola.

Coppa Zabamisù          € 7,50
Zabamisù, fondente monorigine, panna montata, salsa al cioccolato
e chicchi di caffè ricoperti di cioccolato fondente.

Coppa yogurt               € 7,50
Gelato allo yogurt e frutta fresca.

Coppa Macedonia              € 8,50
Crema, fiordilatte, frutta fresca e panna montata.

GLI AFFOGATI
Cioccolato al latte, crema, fiordilatte e soffice panna montata. Tutto il 
piacere del gelato, arricchito da sfiziose affogature.

Affogato all'Amarena             € 7,50
di Cantiano az. Morello Austera 
Affogato alla moretta                   € 7,50
Affogato al liquore                    da       € 8,00
Affogato al caffè              € 7,00

LA COPPA... A MODO VOSTRO

IL CAFFE' CON GELATO           € 3,50
Una pallina di gelato a scelta tra i gusti stagionali e classici, accompagnata 
dal nostro espresso.

   4 gusti 
COPPA GRANDE

€ 8,00

  3 gusti 
COPPA MEDIA

€ 6,50

  2 gusti 
COPPA PICCOLA

€ 5,00



I CAFFE' D'AUTORE

Caffè Zabamisù              € 4,00
Espresso e gelato gusto zabamisù, panna montata e chicco di caffè 
ricoperto di cioccolato.

Caffè Nocciola              € 4,00
Espresso e gelato alla nocciola, panna montata e tartufini alla nocciola.

Caffè Croccante              € 4,00
Espresso e gelato alla crema, panna montata, salsa al caramello e 
mandorle sabbiate.

Caffè Centrale              € 4,00
Espresso e gelato al fondente, panna montata e salsa al pistacchio.

FRAPPE'                 € 4,50
SORBETTO DI FRUTTA            € 4,00

LE CREPES

Crepes alla marmellata            € 4,50
Albicocca, arancia, frutti di bosco

Crepes alla nutella             € 4,50
Crepes alla crema di pistacchio            € 4,50
Crepes con gelato    massimo 2 gusti       € 5,00

GLI ESTRATTI

Dissetante ananas, pompelmo,sedano e carota       € 5,50
Depurativo mela, cetriolo, sedano e zenzero        € 5,50
Digestivo ananas, mela, cetriolo e limone        € 5,50
Energetico melone, pesca, kiwi e zenzero        € 5,50
Vitaminico melograno, arancia, kiwi e limone        € 5,50
Abbronzante melone, pesca, sedano e carota       € 5,50

LA FRUTTA

Fragole con panna               € 6,00
Macedonia               € 6,00
Frullati con latte o acqua            € 5,50


