MENU ESTIVO
COPPA RECIOTO
gelato bio al fiordilatte della Lessinia
affogato nel Recioto della nostra
Valpolicella accompagnato dalla sbrisolona
del nostro forno bio.

9,00

SPAGHETTI
panna montata della Lessinia bio, gelato bio
alla vaniglia al profumo di limone, salsa e
tartare di fragole fresche e granella di
nocciole della Langhe.
7,50
FRUTTERIA
gelato bio a vostra scelta con insalata di
frutta fresca tagliata al momento, panna
montata fresca bio della Lessinia e ancora
frutta fresca per decorazione.

8,50

AFFOGATO ALLA FRUTTA
gelato bio alla vaniglia al profumo di
limone, frutta fresca tagliata al momento,
il tutto affogato nella salsa di fragole
fresche.

7,50

AFFOGATO ALLO YOGURT
gelato bio allo yogurt, frutta fresca
tagliata al momento, il tutto affogato nello
yogurt fresco bio della Lessinia.
7,50
AFFOGATO AL CAFFE'
gelato bio alle creme affogato in un caffè
espresso con panna montata fresca bio della
Lessinia, chicchi e polvere di caffè.
7,50
AFFOGATO ALL'AMARENA
gelato bio alle creme, salsa di amarene e
amarene intere, granella di nocciola e panna
montata fresca bio della Lessinia.
7,50

MENU ESTIVO
GELATO AL TAVOLO
coppa piccola (1/2 gusti)
coppa media (2 gusti)
coppa grande (3/4 gusti)

3,00
4,00
6,00

PANNA MONTATA
AGGIUNTE VARIE
AGGIUNTA FRUTTA FRESCA
AGGIUNTA LIQUORI

1,00
1,00
4,00
3,00

GRANITA DI FRUTTA FRESCA BIO
così buona che sarà difficile dimenticarla!

4,50

FRAPPE' BIO CREMOSO E UNICO
riscopri il piacere di bere il gelato!

5,00

FRULLA CHE TI PASSA! FATTI UN FRULLONE!
NON CI SONO ZUCCHERI AGGIUNTI O COLORANTI
NEI NOSTRI FRULLATI, CI PIACE STARE
LEGGERI!
SCEGLI LA FRUTTA DI STAGIONE CHE PIU' TI
PIACE E LANCIA TUTTO NEL FRULLATORE!
se non tolleri il lattosio non ti
preoccupare, noi ti tolleriamo e il
frullato te lo facciamo con l'acqua!

5,00

CENTRIFUGHE
SCEGLI TRA GLI INGREDIENTI FRESCHI CHE TI
PROPRONIAMO, METTI TUTTO NEL CARRELLO E NOI
CENTRIFUGHIAMO!
nelle nostre centrifughe non vengono
aggiunti zuccheri!
frutta fresca al 100%, ottima anche per gli
intolleranti al lattosio!

5,00

BIBITE IN BOTTIGLIA

3,00

CAFFE'

1,20

BOTTIGLIETTA D'ACQUA

1,50

