IL GELATO AL PIATTO

NOVITA'

LA TARTARE DI FRUTTA FRESCA
€ 6,00
con gelato alla crema profumata ai limoni di costiera e chips di pane caramellato
IL NOSTRO BROWNIE AL CIOCCOLATO
€ 5,00
con gelato alla nocciola, panna montata e frutti rossi
LA CHEESECAKE AL KEFIR in versione gelato
€ 5,00
con fantasia di bosco e la sua salsa oppure con pesca e mango in due consistenze
LA KEY LIME PIE in versione gelato
€ 5,00
torta con crema al lime, fragole fresche e meringa in granella

LO YOGURT € 6,00

NOVITA'

con frutta fresca oppure amarene di Cantiano oppure con granelle e topping a scelta

LE GRANITE ARTIGIANALI € 4,00
I CAFFE D'AUTORE

NOCCIOLINO
espresso e gelato alla nocciola, panna e dragée alla nocciola
TIRAMISU'
espresso e gelato al tiramisù, panna e chicco di caffè ricoperto di cioccolato
ZABA'
espresso e gelato allo zabaione, panna e mandorle sabbiate

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

LE NOSTRE COPPE

I nostri classici, abbinati in golose coppe tutte da gustare.
COPPA SFIZIOSA
€ 7,50
Croccantino all'amarena, cremino al gianduia, cioccolato al latte, amarene di Cantiano,
meringa in granella e mandorle caramellate, panna montata e salsa al cioccolato
COPPA CENTRALE
€ 7,50
Fondente monorigine, pistacchio di Sicilia, nocciola tonda di Giffoni, panna montata,
salsa al pistacchio e dragées alla nocciola
COPPA BERRY
€ 7,50
Fragola, fiordilatte, yogurt naturale, panna montata e frutti di bosco freschi

GLI AFFOGATI

Cioccolato al latte, crema, fiordilatte e soffice panna montata.
Tutto il piacere del gelato, arricchito da sfiziose affogature.
AFFOGATO ALL'AMARENA DI CANTIANO
AFFOGATO ALLA MORETTA
AFFOGATO AL LIQUORE
da
AFFOGATO AL CAFFE'

€ 7,50
€ 7,50
€ 8,00
€ 7,00

LA COPPA… A MODO VOSTRO
4 gusti
COPPA GRANDE
€ 8,00

3 gusti
COPPA MEDIA
€ 6,50

2 gusti
COPPA PICCOLA
€ 5,00

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

CRÊPES GOURMET
gelato alla crema, fragole fresche e meringa in granella
gelato al cioccolato, banana e cocco
gelato al pistacchio e amarena di Cantiano
CRÊPES con gelato (2 gusti a scelta)
CRÊPES alla nutella

€ 5,50

FRAPPE'
FRAGOLE o MACEDONIA CON PANNA
FRAGOLE o MACEDONIA CON GELATO massimo 2 gusti
ESTRATTI
FRULLATI con acqua o latte

€ 4,50
€ 6,00
€ 7,00
€ 5,50
€ 5,50

€ 5,00
€ 4,50

