
Coppa Monte Rosa € 8,00
Gelato alle creme, amarene sciroppate, 
meringhe e panna montata

Pesca Melba                € 8,00
Gelato alle creme, pesche sciroppate,
panna montata e salsa di fragole

Margherita di Kiwi € 8,00
Gelato alla frutta mista, fette di kiwi,
panna montata e fragole

Coppa Delizia              € 9,00
Gelato allo yogurt, panna montata e
frutti di bosco

Fragolata € 8,00
Gelato al fior di latte, fragole,
panna montata

Mangia e Bevi € 9,00
Gelato alla frutta, panna montata,
frutta fresca

Coppa mista con panna € 5,50

Coppa mista                € 4,50

Coppa Cioccomenta      € 7,50
Gelato al fior di latte, sciroppo alla
menta e scaglie di cioccolato

Meringata               € 7,50
Gelato al fior di latte, cioccolato fuso,
panna montata e meringhe

Macedonia con gelato € 7,00

Macedonia                  € 6,00

Nocciolata € 8,50
Gelato alla nocciola, crema di whisky,
panna montata e nocciole

Coppa alla Nutella € 8,00
Gelato alle creme, panna montata e
Nutella

Coppa Autunno      € 8,50
Gelato alle creme, cioccolato, panna
montata e frutta secca

Coppa ai Baci di Dama € 8,50
Gelato alle creme, cioccolato,
baci di dama e panna montata

Coppa Golosa            € 8,50
Gelato alla creme, panna montata,
amaretti, nocciole e marrons glaces

Coppa al Bacio            € 8,50
Gelato al bacio e nocciola, cioccolato,
panna montata e Bacio Perugina

Coppa ai Marrons Glaces € 8,50
Gelato alla crema, panna montata e
marrons glaces

Banana Split € 8,00
Gelato alle creme, banana in frutto,
panna montata e cioccolato

Coppa Irlandese      € 8,00
Gelato alla crema, crema di whisky,
salsa di cioccolato e panna montata

Affogato al Caffè o alla Cioccolata € 7,00
Gelato, panna montata con caffè o
cioccolato a scelta

Frappè (gelato, latte, zucchero) € 4,00
Frullati di frutta fresca € 4,50
Frullato alla banana     € 4,50
(banana in frutto, latte e gelato al fiordilatte)

Coppa all’Irish Coffee    € 8,00
Gelato alla crema, caffè espresso,
whisky irlandese e panna montata

Affogato alle Amarene € 7,50
Gelato al fior di latte, amarene
sciroppate e panna montata

Granita con gelato € 4,00

Granita                € 3,00


