


Cookie e caramello, fiordilatte e caffè, 
panna, decorata con biscotto gentilino, salsa 
al caramello e granella di cookie.

€ 7,00

BISCOTTINA



Pistacchio di Bronte DOP, nocciola Gentile 
Romana, fior di latte, salsa al pistacchio, 
salsa cioccolato bianco, granella di mandorle 
e noccioline.

€ 8,00

BIANCO 
VELLUTO



ITALIANA
Nutella, Rocher, Kinder, panna, decorata con 
Nutella e noccioline.

€ 5,00



Dolce amaro, vaniglia e cannella, mandorla, 
panna, decorata con salsa al caramello, 
mandorle tritate e spolverata cannella.

€ 6,00

DOLCE
AMARA



AMERICA
Bacio, fior di latte, crema, panna decorata 
con salsa cioccolato e noccioline.

€ 6,00



Pistacchio di Bronte, cassata, mandorla, 
salsa Marsala dolce, panna, frutta candita e 
mandorle.

€ 8,00

SICILIANA



Cioccolato, nocciola, cocco, panna, salsa 
cioccolato, cocco rapè e noccioline. 

€ 7,00

BANANA 
SPLIT



Amarena, zuppa inglese, fondente, panna, 
decorata con fragole fresche e glassa al 
balsamico.

€ 7,00

BALSAMICA



Macedonia di frutta fresca, gelato misto 
frutta, panna decorata con frutta fresca a 
pezzi.

€ 8,00

MACEDONIA 
CUP



Melone, pesca, fragola, yogurt, pezzi di 
banana, decorata con cereali.

€ 7,00

FITNESS



ORCHIDEA
Fragole fresche, gelato alla crema, panna.

€ 6,00



Gelato alla crema, affogato con caffè 
espresso. 

€ 6,00

CAFFÈ 
GLACÉ



ORIENTALE
Gelato vaniglia e cannella, nocciola, 
fiordilatte. Decorata con polvere di cannella. 

€ 6,00



Coppe di yogurt con a scelta A + B + C 

(A) FRUTTA (a scelta) 
fragole/macedonia/frutti di bosco/amarene

(B) SALSE (a scelta)
cioccolato/cioccolato bianco/pistacchio/
caramello

(C) GUARNIZIONI (a scelta) 
noccioline/cereali/farina di cocco/palline di 
cioccolato/mandorle tritate

€ 4,00
€ 5,00
€ 7,00

PICCOLA
MEDIA
GRANDE

YOGURT



con 3 gusti a scelta

con 3 gusti a scelta

con 3 gusti a scelta

con 3 gusti a scelta

con 4 gusti a scelta

Componi la tua coppa gelato

GUSTI GELATO 

PUOI GUARNIRE CON (a scelta)
noccioline/cereali/farina di cocco/palline di 
cioccolato/mandorle tritate

GUSTO DEL GIORNO
chiedi allo staff!

€ 4,50

€ 7,00

€ 3,00

€ 6,00

€ 8,00

COPPA PICCOLA

COPPA MEDIO-GRANDE

COPPETTA MEDIA

COPPA MEDIA

COPPA GRANDE

COPPE CON 
GUSTI A 
SCELTA

cioccolato
cioccolato fondente
Nutella
stracciatella
cassata
Kinder
cookie biscotto
vaniglia e cannella
crema
nocciola
dolce e amaro
(crema variegata al caffè con mandorle e nocciole)

pistacchio*
bacio
mandorla
melone
pesca
fragola
ananas
banana
cocco
limone

*La scelta del gusto pistacchio prevede una maggiorazione    
di €1 al costo della coppa.



seguici su


