
menùil nostro



CIOCCOLATO
chocolate

CORNETTO
croissant

VANIGLIA
vanilla

Coppa classica Croissant goloso

a a

BISCOTTO
Cookie

VANIGLIA
vanilla

FRAGOLE
strawberries



a a

VODKA
vodka

SORBETTO AL LIMONE
lemon sorbet

Sorbetto alla vodka

MUFFIN 
MUFFIN

VANIGLIA
Vanilla

Muffin cremoso



a

FRAGOLE
strawberries

Smoothie alle fragole I nostri smoothie

LAMPONE
Sorbetto al Lampone con fragole, banana e succo d'arancia 

LAMPONE & FRUTTI DI BOSCO
Sorbetto al Lampone con lamponi, fragole e succo di mirtillo

LAMPONE & MELA
Sorbetto al Lampone con mela Granny Smith e succo di mela

MANGO
Sorbetto al Mango con mango e succo d'arancia 

MANGO & LIMONE  
Sorbetto al Mango e al Limone con banana, mango 
e succo d'arancia

LIMONE 
Sorbetto al Limone con ananas e succo d'arancia 

LIMONE & MANDARINO
Sorbetto al Limone e al Mandarino con arancia 
e succo d'arancia 

TROPICAL
Sorbetto al Mango con banana e succo d'arancia



a

YOGURT 
yoghurt

MORE 
blackberries

Shake ai frutti di bosco I nostri shake

VANIGLIA
Gelato alla Vaniglia e latte 

VANIGLIA & FRAGOLE 
Gelato alla Vaniglia con fragole e latte

VANIGLIA & BANANA  
Gelato alla Vaniglia con banana e latte 

VANIGLIA & CIOCCOLATO  
Gelato alla Vaniglia, gelato al Cioccolato e latte  
  
VANIGLIA & CARAMELLO  
Gelato alla Vaniglia, gelato al Caramello e latte

LAMPONE & MIELE 
Sorbetto al Lampone con lamponi, latte, miele e acqua di rose

LAMPONE & FRUTTI DI BOSCO 
Sorbetto al Lampone con mirtilli, lamponi, yogurt e latte 
 
LIMONE & ARANCE 
Sorbetto al Limone con arance e yogurt

MANGO 
Sorbetto al Mango con mango, yogurt e succo d'arancia

CARAMELLO & BANANA 
Gelato al Caramello con banana e latte
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VANIGLIA
vanilla

CAFFÈ
coffee

Affogato al caffè  
e caramello

I nostri affogati al caffè

VANIGLIA 
Gelato alla Vaniglia con caffè espresso, salsa al caramello 
e panna montata

VANIGLIA/CAFFÈ  
Gelato alla Vaniglia o al Caffè con caffè ristretto, 
panna montata e scaglie di cioccolato

VANIGLIA & NOCCIOLA 
Gelato alla Vaniglia e gelato alla Nocciola con caffè espresso,
panna montata e nocciole 

TIRAMISÙ 
Gelato al Tiramisù con caffè espresso, panna montata,
polvere di cacao e biscotti alle mandorle

CAFFÈ & CARAMELLO 
Gelato al Caffè e gelato al Caramello con caffè espresso, 
salsa al caramello panna montata e caramello

CIOCCOLATO  
Gelato al Cioccolato con caffè ristretto e panna montata 

CIOCCOLATO & CAFFÈ 
Gelato al Cioccolato e gelato al Caffè con caffè espresso, 
panna montata, burro di arachidi e mandorle

CARAMELLO  
Gelato al Caramello con caffè, panna montata, 
salsa al caramello e biscotti 
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