Tasta Gelato
bologna.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 22/07/2019, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://bologna.mymenu.it/ristoranti/tasta-gelato

Le nostre vaschette
Granita alla mandorla
Vaschetta di gelato da 1000gr

Attualmente non disponibile
€ 22,00

Per circa 8/10 persone

Vaschetta di gelato da 500gr

€ 11,00

Per circa 4 persone

Vaschetta di gelato da 750gr

€ 16,50

Per circa 5 persone

Panna montata
Panna montata in vaschetta da 1000gr

€ 22,00

Granite
Granita al limone

€ 3,50

granita con succo di profumati limoni di Siracusa biologici

Granita al mandarino

€ 3,50

granita con il gusto intenso di mandarini siciliani biologici

Granita alla fragolina di maletto

€ 3,50

cremolata con le migliori fragoline del mondo raccolte a mano

Granita alla mandorla bianca

€ 3,50

granita con mandorle crude, scorza di limone e un pizzico di cannella

Coni
Cestina vuota

€ 0,10

Cono granellato vuoto

€ 0,50
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Cono vuoto

€ 0,10

Cono wafer grande vuoto

€ 0,50

Cono wafer maxi vuoto

€ 0,80

Coppetta vuota

€ 0,10

Arancine
Arancina agli spinaci

€ 3,00

Arancina al burro

€ 3,00

Arancina al pistacchio

€ 3,00

Arancina alla norma

€ 3,00

Arancine al ragu

€ 3,00

Cialde e focaccie
Brioscia

€ 1,50

Cialda extra

€ 0,00

Cono senza glutine

€ 0,00

Cannoli siciliani
Cannolo Catania grande

€ 3,00

a scelta tra crema bianca, cioccolato o ricotta

Cannolo Catania mignon

€ 1,20

a scelta tra crema bianca, cioccolato o ricotta

Cannolo Palermo grande

€ 3,00

a scelta tra crema bianca, cioccolato o ricotta
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Cannolo Palermo mignon

€ 1,20

a scelta tra crema bianca, cioccolato o ricotta

Degustazione Cannoli

€ 5,00

500gr.

Kit Cannoli Catania

€ 8,00

Il kit comprende: 20 cannoli piccoli lavorati con la cannella

Kit Cannoli Grandi Catania

€ 4,00

Il kit comprende: 5 cannoli grandi lavorati con la cannella

Kit Cannoli Grandi Palermo

€ 4,00

Il kit comprende: 5 cannoli grandi lavorati con con il cacao

Kit Cannoli Palermo

€ 8,00

Il kit comprende: 20 cannoli piccoli lavorati con il cacao

Kit cioccolata calda
Kit cioccolato al latte

€ 1,20

gr.45 (da sciogliere in 125gr latte)

Kit cioccolato bianco

€ 1,20

gr.45 (da sciogliere in 125gr latte)

Kit cioccolato di Modica

€ 1,20

gr.45 (da sciogliere in 125gr latte)

Kit cioccolato fondente

€ 1,20

gr.45 (da sciogliere in 125gr latte)

Bkery
Biscotti di mandorla

Attualmente non disponibile

24gr.

Brioscia con il gelato

€ 5,00

max 3 gusti

Brioscia siciliana col tuppo

€ 1,50

gr.80
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Croissant burro

Attualmente non disponibile

80gr.

Croissant multicereali

Attualmente non disponibile

8ogr.

Frollini al burro pz.20

€ 2,00

100gr.

Frollini al cioccolato pz.20

€ 2,00

100gr.

Muffin cioccolato e pera

€ 2,50

80gr.

Muffin frutti di bosco

€ 2,50

80gr.

Muffin naturale

Attualmente non disponibile

60gr.

Torta yogurt e limone

Attualmente non disponibile

100gr.

Caffè
Te', Tisane e Infusi
Infuso fragolizia

€ 2,00

20gr.

Infuso madagascar

€ 2,00

20gr.

Te' nero cioccolato

€ 2,00

20gr.

Te' nero fior di zagara

€ 2,00

20gr.

Te' verde orange cream

€ 2,00

20gr.
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Te' verde orange cream

€ 2,00

20gr.
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