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€ 7,50
Gelato al pistacchio, fragole e
frutti di bosco freschi, panna montata e
granella di pistacchio

€ 7,50
Gelato bella addormentata, granella di
pistacchio, salsa di lamponi e salsa di
cioccolato

€ 7,50
Gelato al fior di latte, impasto crepe al cacao,
fragole fresche, mascarpone

€ 7,50
Gelato al fiordilatte, crema di mascarpone,
salsa al caramello, pepite di cioccolato e
panna montata

€ 7,00
Gelato al di fior di mela /crema con zenzero,
cannella, panna montata e salsa di
cioccolato bianco

€ 7,00
Impasto vegano, gelato vegano, sciroppo
d’agave, frutta secca

€ 6,00
Gelato al fiordilatte e al cioccolato, salsa di
cioccolato, scaglie di cioccolato bianco

€ 6,00
Gelato alla frutta, frutta fresca, panna
montata, salsa di fragole

€ 5,00
Frutta fresca, panna montata, sciroppo
d’acero, cannella, granella di mandorle

€ 5,00
Crema di cioccolato, banana, panna
montata, granella di nocciola

€ 5,00
Crema al pistacchio, panna montata,
granella di pistacchio

€ 4,00
Nutella, panna montata, salsa di cioccolato e granella di nocciola

€ 3,50
A scelta tra gelsi bio / castagna bio /
arancia bio con zucchero di canna
integrale biologico

€ 7,00
Pancake della casa, pistacchiella,
gelato al pistacchio Italiano, panna
montata, granella di pistacchio DOP di
Bronte, sciroppo di cioccolato e chupito
di spremuta/succo di frutta
Pancake della casa, frutta fresca,
gelato a scelta con salsa e chupito di
spremuta/succo di frutta

Miele biologico dell’azienda agricola km 0 Piripò ricco
di vitamine ed oligoelementi.
Zucchero di canna integrale biologico del Madagascar,
ricco di sali minerali e con retrogusto di liquirizia
elevate proprietà nutrizionali
con poche calorie

Sapore gentile, ricco
di antiossidanti
Sapore più intenso
e contenuto più

€ 4,00
Cannella, Peperoncino,
Zenzero, Rhum, Grand Marnier

€ 3,00

€ 4,50

The rosso africano,
naturalmente

Karkadè

Dissetante, dal sapore
gradevolmente aspro e
dal colore rosso intenso

€ 0,50

€ 3,50
Ibisco, mela, papaya, ananas,
uvetta, ciliegie, rosa canina, lamponi

Granella di nocciola
Granella di pistacchi
Granella di mandorla
Cristalli di zucchero
Gocce di amaretto
Gocce di meringa
Smarties

Acini d’uva, cocco, aloe,
ananas, papaya, arancia tangerina

meringa, papaya, vaniglia, petali di rosa
Uva sultanina, sambuco, papaya,
rosa canina, fave di cacao, ribes nero e fragola

€ 5,00
Specialità della casa
Rum, tonica, menta e basilico,
zucchero di canna, lime

Cialda glassata di cioccolato,
panna montata, cacao

Rum, menta, tonica,
zucchero di canna, lime

una pallina di gelato crema

Prosecco, Aperol, acqua tonica

€ 2,50

Caffè shakerato
Caffè corretto
Caffè
Deca / orzo / americano
Ginseng
Caffè Corretto
Cappuccino
Cappuccino di soia
Cappuccino dec / orzo
Marocchino
Latte
Latte di soia
Latte macchiato
Latte macchiato di soia
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