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,
granella di mandorla caramellata, 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.

FRAPPE'

FRAGOLE CON PANNA
FRAGOLE CON GELATO

€ 4,50

massimo 2 gusti

€ 6,00
€ 7,00

I NOSTRI GUSTI
Fiordilatte con panna e latte marchigiani; Stracciatella con fondente 75% S. Domingo
Pistacchio di Sicilia e sale di Trapani; Nocciola varietà Giffoni
Cioccolato al latte con cacao Van Houten; Pinguino fiordilatte e spalmabile al gianduia
Crema con vaniglia bourbon del Madagascar; Tiramisù della tradizione
Sassonia caramello al sale di Cervia e fava di tonka, salsa al cioccolato e arachidi tostate
Croccantino all'amarena stracciatella, granella di mandorle caramellate e amarena di Cantiano
Lo Zabaione del giorno (chiedi al nostro personale)
LaFrà ricotta del pastore con “ragù” di fragole
CharlieBrownie cioccolato bianco, salsa al lampone e dadolata del nostro brownie
LaCami cake al mascarpone, mandorla d'Avola e carota
3 Fondente con massa di cacao Perù; 3 Gianduia con nocciola Piemonte IGP e fondente Madagascar

3 Mandorla e amarena mandorla di Toritto (presidio Slow Food) e amarena di Cantiano
3 Limone di Sorrento IGP; 3 Fragola
3 = gusti senza latte o altri derivati animali

LA COPPA SPECIALE: COPPA CAMILLA

€ 7,50
LaCami, stracciatella, panna montata, topping al caramello, mandorle sabbiate e filetti
di arancia candita ricoperti al fondente

IL GELATO AL PIATTO:

IL NOSTRO BROWNIE AL CIOCCOLATO
con gelato al caramello salato, salsa mou, panna montata e arachidi tostate
LA CHEESECAKE AL KEFIR
in versione gelato, con fragole e frutti di bosco freschi e la loro salsa
CAKE MANDORLA, CAROTA E CANNELLA
glassata al cioccolato bianco, con mandorle sabbiate e gelato alla nocciola

I CAFFE D'AUTORE:

NOCCIOLINO
espresso e gelato alla nocciola, panna e dragée alla nocciola
CAMILLO
espresso e gelato gusto LaCami, panna e mandorle sabbiate
TIRAMISU'
espresso e gelato al tiramisù, panna e chicco di caffè ricoperto di cioccolato

€ 5,00
€ 5,00
€ 5,00

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

