il mantecato
PER LA TUA GELATERIA
Se si parla di gelato mantecato, Gelateria è davvero
un marchio di garanzia. La grande esperienza, la particolare attenzione
per la qualità degli ingredienti e l‘architettura unica ed originale delle vaschette
rendono inconfondibile la sua presenza all’interno della gelateria.

VANIGLIA,
CACAO
& COOKIES
gelato alla vaniglia
con variegatura al
cacao magro e biscotti
ricoperti al cacao.

FROZEN YOGURT
con yogurt fresco

senza
glutine

PANNA
con tanta panna fresca

LE CREME
5,5 L

senza
glutine

PISTACCHIO
con pezzetti
di pistacchi tostati

CIOCCOLATO BIANCO
con riccioli di finissimo
cioccolato bianco

NOCCIOLA
con nocciole
appena tostate

MALAGA
con marsala
e uva passita al whisky

CIOCCOLATO
con cacao dell’Equador

NOCE
con pezzetti
di noce caramellati

SPAGNOLA
con deliziose
amarene

CARAMELLO
con pezzetti
di caramello

senza
glutine

VANIGLIA
con vaniglia bourbon
del Madagascar

CAFFÈ
con infuso di caffè
appena tostato e macinato

STRACCIATELLA
con tante scaglie
di cioccolato

CREMA ALL’UOVO
con tuorlo
d’uovo fresco

TIRAMISÙ
con biscotti
al caffè

MENTA E SFOGLIE AL CACAO
una combinazione
fresca e sorprendente

BROWNIE
gelato al cioccolato
fondente, variegatura
al cacao magro e pezzetti
di biscotti morbidi al cacao

NOCCIOLATO
la perfetta combinazione
di deliziosa nocciola
e goloso cioccolato
fondente con il 70%
di cacao dell’Equador

BACIO
con pezzetti
di nocciole appena
tostate

TRIS DI CIOCCOLATO
al latte, bianco
e fondente

LA FRUTTA

LIMONE GELATO
con succo di limoni
di Sicilia

5,5 L

2,4 L

i sorbetti

YOGURT
E FRUTTI DI BOSCO
yogurt intero fresco
con una deliziosa
variegatura

SORBETTO
ALLA MELA
con pezzetti
di mela

5,5 L

SORBETTO AL LAMPONE
con polpa e pezzetti
di lampone
SORBETTO AL MELONE
con succo e polpa di melone

COCCO
con deliziosa polpa
di cocco

SORBETTO AL LIMONE
con succo di limoni
di Sicilia

SORBETTO
ALLA PESCA
con pezzetti
di pesca

SORBETTO
ALL’ANANAS
con pezzetti
di ananas
SORBETTO AL MANDARINO
con succo e polpa
di mandarino

SORBETTO AL MANGO
con polpa e pezzetti
di mango indiano

IL MANTECATO

senza
glutine

BANANA
con banane dell’Equador

IL MANTECATO

senza
glutine

FRAGOLA
con fragole
Senga Sengana

