Le coppe di GELATO ARTIGIANALE

scegli la tua coppa
preferita !!
Affogato al CAFFE’ € 7,50

Gelato al fior di latte, caffè e panna montata.

Affogato al cioccolato FONDENTE € 7,50
Gelato al fior di latte, cioccolato fondente, panna
montata e spolverata di cacao.

Affogato al cioccolato BIANCO € 7,50

gelato artigianale !!

Gelato al fior di latte, cioccolato bianco e panna
montata.

Affogato all’ AMARENA € 7,50

Gelato al fior di latte, amarene e panna montata.

Coppa RAFFINATA € 7,50

Gelato al fior di latte, caramello, muesli, caffè e
panna montata.

Coppa CLASSICA € 6,00

Gelato al cioccolato, granella di nocciole e panna
montata.

provale tutte !!

Coppa TRADIZIONE € 7,50

Gelato al pistacchio, cioccolato bianco, granella di
pistacchio.

Coppa PRELIBATA € 7,50

Gelato alla nocciola, granella di nocciola, nutella e
panna montata.

COFFEE & CO.

Coppa CARAMEL € 6,50

Gelato al fior di latte, crema al caramello, granella
di nocciole caramellate.
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Coppa SEMPLICE € 5,50

Con gusti di Gelato a tua scelta e panna montata

Coppa NATURA € 7,50
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Gelato al fior di latte, yogurt naturale, frutta fresca,
coulis di lampone.

Da
nte
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Coppa GOLOSA € 7,50

Gelato al fior di latte, cioccolato fondente,
cioccolato bianco, scaglie di cocco, scaglie di
cioccolato e panna montata.

Coppa DELICATA € 7,00

Gelato al lampone, meringhe, coulis di lampone e
cioccolato bianco.

56
-

Coppa FRUTTI DI BOSCO € 8,00
Gelato al fior di latte, gelato al lampone,
coulis di frutti di bosco, frutti di bosco.

Le coppette di GELATO
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fresco genuino Italiano

TAKE AWAY

Coppetta take away piccola € 2,50
Coppetta take away media € 3,50
Coppetta take away grande € 4,50

DELIZIE dello Chef...

TAKE AWAY

Confezioniamo su richiesta :
SELEZIONE DI BISCOTTI € 30,00 al kg (circa 80 pz al kg)
SELEZIONE DI CIOCCOLATINI € 30,00 al kg (circa 80 pz al kg)
TORTA CLASSICA

(torta di mele, crostata di marmellata, ...)

TORTA MODERNA

(cheesecake, millefoglie, diplomatica, ...)

€ 20,00 al kg
€ 25,00 al kg

TORTA CAKE DESIGN € 60,00 al kg
TORTA GELATO € 25,00 al kg

*

Allergie e intolleranze

in caso di allergie ed intolleranze alimentari,

chiediamo gentilmente di informare il personale prima dell’ordine.

Delizieria Cremeria Caffè

&

Infusi

Coffee & CO.
Coca Cola € 3,00

BIBITE
Lurisia

ESPRESSO € 1,00
Deka - Orzo - Ginseng € 1,20
Americano € 1,20
Cappuccino € 1,30
Cappuccino VIENNESE € 2,00

Tè Classici ed aromatizzati..

(cappuccino classico con panna montata)

Cappuccino Deka - orzo - ginseng € 1,50
Caffè Shakerato € 3,00
Caffè Shakerato vaniglia € 3,50
Caffè con panna € 1,50
Marocchino € 1,20
Nutellino € 1,50

CROISSANT € 1,20

(vuota, marmellata di albicocca, cioccolato)

• con farcitura di crema
pasticcera o al pistacchio € 1,50
• con panna € 1,80
• con gelato € 2,80
• integrale ai 5 cereali € 1,20

LATTE in bicchiere € 1,50
Latte Accadi € 1,80
Latte di soya € 1,80
Latte di riso € 1,80
Latte di mandorla € 1,80
Latte macchiato € 2,50
Latte e cereali € 3,00

CIOCCOLATA € 2,50
Cioccolata con panna € 3,50

(marmellata ai frutti rossi, miele)

sweety

Latte e menta in bicchiere € 2,20
Acqua e menta in bicchiere € 1,80

Gazzosa
Chinotto il chinotto di Savona
Aranciata
Acqua tonica
€ 3,00

• vegano € 1,50
Ciambella € 1,20
Donuts € 1,50 (cioccolato, vaniglia, fragola)
Muffin € 1,50 (cioccolato, marmellata di mirtilli)
Muffin gluten free € 1,80
Pain au chocolat € 1,20
Girella crema e uvetta € 1,20
Pane, burro e marmellata € 3,50

Camomilla € 2,00
YOGURT naturale “IN SCODELLA” € 3,50
Yogurt con cereali o frutta fresca
“IN SCODELLA” € 4,50
ACQUA 0,5 lt. € 1,00
Succo di frutta € 2,50

(pera, pesca, ace, ananas, mirtillo, arancia)

Esta Thé al limone / pesca € 3,00

espresso, crema al caffè, panna montata, cacao,
biscotto savoiardo

Caffè AI DUE CIOCCOLATI € 3,50

espresso, crema al cioccolato fondente,
crema al cioccolato bianco, panna montata,
cacao, cialda

Caffè BACIO € 3,50

espresso, crema gianduja, panna montata,
cacao, bacio di dama

per una pausa gustosa

PRINCE WLADIMIR € 4,00

Spremuta fresca di
POMPELMO € 3,50

Miscela di tè neri cinesi con aroma di agrumi, vaniglia e spezie.

BOUQUET OF FLOWERS € 4,00

Mix di tè neri da Cina, Srilanka e India con aromi di bergamotto,
agrumi e petali di fiore.

Fetta di torta
della casa € 3,00
Piccola pasticceria
secca € 2,00
Meringa con panna e cioccolato € 3,50
Meringa con panna e frutti
di bosco € 4,50
Tagliata di frutta € 4,80

Tè bianco aromatizzato con bergamotto,
limone e scorze d'arancia.

KASHMIR TCHAI € 4,00

Miscela di tè neri cinesi e spezie (Le spezie
presenti hanno proprietà digestive).

DARJEELING N° 17 € 4,00

Singolare tè coltivato nella regione
himalayana con una sottile nota
amara e leggermente speziata.
Armoniosa miscela di tè neri
originali dell’Asia.

4 RED FRUITS € 4,00

Tè nero aromatizzato con ciliegia,
fragola, lampone e ribes.

SPICY CHOCOLATE € 4,00

Infusi BENESSERE..

SENCHA € 4,00

Kusmi Parigi

Green TEA

Deliziosa miscela di tè verde, menta e alghe marine.
Ibisco mela, mango e dragon fruit.

GENMAICHA € 4,00

Tè verde giapponese Bencha con l’aggiunta
di grani di riso integrale tostato e soffiato.

GREEN DARJEELING € 4,00

SPEARMINT GREEN TEA € 4,00

Tè verde cinese aromatizzato alla menta.

Miscela esotica e fruttata a base di mate, tè verde,
rooibos, arricchita da note di ananas.

HAWAII € 5,00
Frullato fresco di ananas, banana,
scaglie di cocco, latte di riso e fruttosio

con gelato artigianale !!

YOGURT € 4,50
latte, gelato al fior di latte, YOGURT

PIEMONTESE € 5,00
latte, gelato alla NOCCIOLA, gelato al
CIOCCOLATO, nutella

Pancake

BB DETOX € 4,00

N° 1. Cioccolato FONDENTE € 4,50

DETOX € 4,00

N° 2. Cioccolato BIANCO € 4,50
N° 3. NUTELLA € 4,50
N° 4. GELATO a scelta € 4,50

DISSETANTE € 5,00

carota, finocchio, ananas, zenzero

ABBRONZANTE € 5,00

melone, carota, pesca, curcuma

SUN-SET € 5,00

mela, carota, finocchio, arancia

ENERGETICO € 5,00

arancia, ananas, carote, mela, finocchio

DRENANTE € 5,00
ananas, sedano, mela

VITAMINICO € 5,00

arancia, carota, limone, mela

TONIFICANTE € 5,00
mela, carota, ananas

con frutta e
verdura fresca

RIGENERANTE € 5,00
ananas, carota, zenzero

ACE € € 5,00

arancia, carota, limone

FRUTTI DI BOSCO € 1,00
FRAGOLE € 1,00
GELATO € 1,00
PANNA MONTATA € 0,50
FRUTTA € 0,50

Le sfiziose..
N° 6. Banane e cioccolato fondente € 5,00
N° 7. Ai due CIOCCOLATI e frutta mista € 5,00

Miscela delicata e speziata che unisce tè nero, radice
di liquirizia, semi di guaranà, grani di pepe rosa e altre
spezie.

ANTIOSSIDANTE € 5,00

Crepes e Waffel..

N° 5. Miele, cereali, mele e noci € 5,00

SWEET LOVE € 4,00

Estratti di frutta..

COFFEE € 5,00
latte, gelato al fior di latte, CAFFE’

AGGIUNTE

Le semplici..

Deliziosa miscela della bellezza con tè verde, matè,
rooibos, guaranà, tarassaco e dolci note di pompelmo.
Questo delizioso mélange è perfetto per una pausa di
bellezza.

PISTACCHIO TRADIZIONE € 5,00
latte di mandorla, gelato al PISTACCHIO,
cioccolato BIANCO

(classici e gluten free),

Miscela di erbe e piante aromatiche: limoncina,
liquirizia e menta piperita.

mela, carota, finocchio, zenzero

€ 3,50

BANANITO € 5,00
Frullato fresco di banana, cioccolato
bianco, latte e fruttosio

Originale miscela di matè, tè verde, cannella, zenzero
e cardamomo.

Miscela di matè, tè verde e citronella.

espresso, crema al caramello, crema di latte,
polvere di cannella

Il BUBBLE TEA è una bevanda a base di tè verde al
gelsomino o latte di riso con perle di frutta al naturale.

NATURALE € 5,00
Frullato fresco di mela, frutti di bosco,
latte di soya e fruttosio

BLUE DETOX € 4,00
BOOST € 4,00

Tè verde coltivato in India del Nord dal
sapore leggero, aromatico e floreale che
ricorda l’uva moscata.

Caffè MODENA € 3,00

NOVITA’....
GUSTI A BASE DI
TE’ o ARRIVO
LATTE
...IN
!!
Mela verde - Fragola - Mango - Pesca - Limone

ALGOTEA € 4,00

ACQUA EXOTICA € 4,00

Tè verde giapponese.

espresso, crema all’amaretto, crema di latte,
granella di amaretto

BUBBLE
TEA

SALUTE € 5,00
Frullato fresco di ananas, kiwi,
yogurt naturale, latte e fruttosio

Arancia, pompelmo, limone

MENTA € 4,50
latte, gelato al fior di latte, SCIROPPO
alla MENTA

BE COOL € 4,00

espresso, crema nocciola, panna montata,
granella di nocciola

THAILANDESE € 5,00
Frullato fresco di mela, banana e latte
di riso

CLASSICO € 4,50
latte, gelato a SCELTA

Caffè SARONNO € 3,00

Caffè ALBA € 3,50

Spremuta fresca MIX € 3,50

KARAVAN N° 50 € 4,00

Tè verde cinese aromatizzato al limone
e zenzero.

espresso, crema al pistacchio, crema al latte,
granella di piastacchio

BREAKFAST € 5,00
Frullato fresco di frutta secca, miele,
cereali e latte di mandorla

Frappè..

GINGER LEMON GREEN TEA € 4,00

Caffè TAORMINA € 3,00

accompagnati con piccola
pasticceria secca

WHITE ANASTASIA € 4,00

Tè nero cinese con aroma di bergamotto.

La nostra caffetteria SPECIALE !!
Caffè TIRAMISU’ € 3,50

Spremuta fresca di ARANCIA € 3,50

Miscela di tè neri da Cina e Srilanka con aromi di bergamotto, limone e fiori d’arancio.

EARL GREY € 4,00

(breakfast, limone, frutti rossi)

Spremute e frullati..

ANASTASIA € 4,00

Tè nero cinese, spezie e aroma di
cioccolato.

Tè caldo Twinings € 2,00

Kusmi Parigi

N° 8. Nutella e cocco € 5,00

per una merenda golosa !

Le golose..
N° 13. Cioccolato FONDENTE e
caramello € 4,50
N° 14. Cioccolato BIANCO e frutta
mista € 4,50
N° 15. Nutella e gelato € 4,50
N° 16. Sciroppo d'acero, frutta,
secca banane fragole € 4,50
Versione BIG pankake € 8,00

Le tradizionali..
N° 9. IL CLASSICO
con sciroppo d’ACERO € 4,50
N° 10. Sciroppo d’ACERO e gelato € 5,00
N° 11. Miele e cereali € 4,50
N° 12. Marmellata di albicocca € 4,50

