




Le coppe I our cup size 

COPPA BABY € 5,00 

3 palline a vostra scelta / 3 scoops/flavours 

COPPA GRANDE I big € 7,00 

5 palline a vostra scelta/ 5 scoops/flavours 

Le proposte di coppe I our idea for the cup 

NORD/ SUD 

Gelato di pistacchio verde di Bronte e di nocciola del Piemonte 

Sicilian pistachio gelato and Piemonte hazelnut gelato 

BELLA ROSINA 

Sorbetto di fragola charlotte e camarosa con gelato 
al Mascarpone della Pianura Padana e panna 

Strawberry sorbet with Mascarpone gelato and whipped cream 

GIANDUIA 

Gelato di nocciole del Piemonte e crema all'uovo con uova 
di gallina allevate a terra con cioccolata calda 

Piemonte hazelnut gelato with custard gelato and hot chocolate 

SPECIALE AFFOGATO GRAND MARNIER 
Gelato di crema all'uovo e vaniglia del Madagascar 
accompagnati del classico Grand Marnier 

Cream with egg and van il/a gelato with Grand Marnier Liquor 

MANDARINO 

Sorbetto di mandarini tardivi di Ciaculli con liquore 
al mandarinetto 

Ciaculli late-ripening mandarin sorbet with Mandarinetto liquor 

Granite I granite 

GRANITA PICCOLA 
small granita 

GRANITA GRANDE 
big granita 

Cremose dolcezze I sweetness 

YOGURT 
Tutta la bontà del nostro Yogurt ricco di fermenti lattici vivi, 
accompagnato a scelta da: 

Our Yogurt with live milk enzymes, blended with a choice from: 

€ 7,00 

€ 8,00 

€8,00 

€8,00 

€8,00 

€3,00 

€4,00 

€4,50 

• Cereali • Granella nocciola • Cereals • Hazelnut grain

• Frutta fresca • Amarene • Fresh fruit • Black cerry

• Chips cioccolato • Chips cioccolato • Nutella

• Nutella

CREMA CAFFÈ I Coffee cream €3,00/€ 4,00 

Dolcezze con gelato I sweet with gelato 

SEMIFREDDO AL CREME CARAMEL 

Creme caramel semifreddo 

TARTUFO NERO AL CIOCCOLATO 
Gelato black truffle 

BRIOCHES CON GELATO 

Brioches with gelato 

BROWNIE CALDO AL CIOCCOLATO 
CON GELATO 

Brownie hot with chocolate & ice cream 

MONOPORZIONI GELATO 

Ice cream single portions 

MACEDONIA CON GELATO 
Fruit salad with gelato 

TIRAMISÙ RIVISITATO 
Revisited Tiramisù 
Un golosa pallina di gelato di mascarpone, 
con la cremosa crema caffè, il savoiardo 
e un tocco di cacao 

€7,00 

€ 6 ,00 

A delicious scoop of mascarpone gelato, with the coffee 
cream, the Savoyard biscuit and a touch of chocolate 

CUORE CALDO CON GELATO 

Hot chocolate cake 
with gelato 

WAFFEL CON GELATO 
Waffel with gelato 

BISCOTTI GELATO 
ice cream sandwiches 

€ 6,00 

€ 6,00 

€ 3,00 

Gusti in base disponibilità chiedi al nostro staff 

According to availability, ask our staff 

SEMIFREDDO TORRONCINO € 5,00 

€4,00 

€5,00 

€5,00 

€5,00 

€3,50 




