Gelateria Giotto
padova.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 04/07/2020, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://padova.mymenu.it/ristoranti/gelateria-giotto

Vaschette
1 - Gr. 350 - Max. 2 gusti di gelato

€ 7,00

2 - Gr. 500 - Max. 3 gusti di gelato

€ 10,00

3 - Gr. 750 - Max. 4 gusti di gelato

€ 14,00

4 - Gr. 1000 - Max. 5 gusti di gelato

€ 20,00

Panna montata
Panna montata non zuccherata Gr. 150

€ 2,50

Panna montata non zuccherata Gr. 250

€ 4,00

Dolci
Bavarese all'arachide

€ 5,50

Bavarese con caramello, arachide e passion fruit. Una porzione da 100g

Engadina

€ 5,50

Sablée all’orzo e pepe lungo, mousse allo yogurt e miele, gelée di frutti di bosco ai fiori di montagna Una
porzione da 100g - Tempo di servizio 120 minuti

Gianduja

€ 5,50

Mousse alla gianduia con gelee di melograno. Una porzione da 900g

Nuvola

€ 5,50

Mousse di ricotta con pistacchio, mandarino e biscuit al cacao. Una porzione da 70g

Pera e Muscovado

€ 5,50

Biscuit al cacao, crumble al cacao, pere caramellate allo zenzero, bavarese al muscovado Una porzione da
85g - Tempo di servizio 90 minuti

Tre Cioccolati

€ 5,50

Pan di Spagna al cioccolato, cremoso al cioccolato bianco, pralinato fondente, mousse di cioccolato latte,
glassa al cioccolato fondente Una porzione da 100g - Tempo di servizio 90 minuti
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Biscotteria
Baci di dama

€ 5,00

Friabili biscotti alla mandorla con crema al cacao - Gr. 200

Basi in gondola

€ 5,00

Variante al caffè dei classici Baci di Dama - Gr. 200

Cantucci

€ 5,00

Biscotti croccanti e profumati, dal ricco gusto di mandorle - Gr.200

Cappuccini

€ 5,00

Fragranti biscotti al sapore di caffè - Gr. 200

Cioccolotti

€ 5,00

Friabile Frolla con la croccante piacevolezza delle gocce di cioccolato Gr. 200

Nocciole

€ 5,00

Biscotti di frolla al cacao e nocciole - Gr. 200

Zaleti

€ 5,00

Uova, farina di mais e uvetta - Ingredienti della tradizione contadina dal sapore ricco - Gr. 200

Colombe Pasquali
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