La Romana - Via
Manzoni
padova.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 23/09/2020, 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/la-romana-via-manzoni

Le nostre vaschette
A) Vaschetta M

€ 10,00

Circa 400 grammi di gelato, ideale per 2/3 persone

B) Vaschetta L

€ 14,00

Circa 600 grammi di gelato, ideale per 3/4 persone

Biscotti di San Patrignano "Bacio di Dama"

€ 3,00

Biscotti fatti dalla comunita di San Patrignano, ispirandosi al nostro gusto di gelato Bacio di Dama con
le mandorle tostate affogate nella gianduia.

Biscotti di San Patrignano "Cioccolato al latte"

€ 3,00

Biscotti fatti dalla comunità di San Patrignano, ispirandosi al nostro gusto di gelato cioccolato al latte.

Biscotti di San Patrignano "Crema dal 1947"

€ 3,00

Biscotti fatti dalla comunità di San Patrignano, ispirandosi al nostro gusto di gelato la Crema dal 1947,
una crema all'uovo con l'estratto di vaniglia e delle scorze di limone che lo rendono un gusto unico e
delicato.

Brioches Siciliana
C) Vaschetta XL

€ 1,50
€ 18,00

Circa 800 grammi di gelato, ideale per 4/5 persone

Crema di cacao e di nocciole

€ 3,00

vasetto di crema di cacao e nocciole spalmabile

Crema di cioccolata bianca

€ 3,00

Crema spalmabile di cioccolata bianca

D) Vaschetta XXL

€ 22,00

Circa 1000 grammi di gelato, ideale per 5/6 persone

E) Vaschetta XXXL

€ 27,00

Circa 1250 grammi di gelato, ideale per 7/8 persone

F) Vaschetta MAXI

€ 32,00

Circa 1500 grammi di gelato, ideale per 8/9 persone

G) Vaschetta di panna fresca S

€ 5,00

Circa 200 grammi di panna fresca, ideale per 4 persone
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I) Vaschetta di panna fresca M

€ 7,00

Circa 300 grammi di panna fresca, ideale per 6 persone

Nr. 5 coni in cialda

€ 1,00

Succhino BIO

€ 3,50

Gusti: Lampone, Fragola, Mirtillo, Albicocca, Pesca, Pera, Mela

Pasticceria - Torte
Caterina alla stracciatella

€ 0,00

Delicato semifreddo alla stracciatella decorata con fiori edibili e glassa al cioccolato fondente.

Cheescake

€ 0,00

Dolce semifreddo con una base di frolla e cremosa combinazione di formaggi freschi.

Cioccocream

€ 0,00

Dolce semifreddo alla Crema dal 1947 e semifreddo alla gianduia farcito con granella e decorato con
delicati ciuffi di panna montata

Crostatina ai lamponi vegana

€ 0,00

Frolla al cacao lavorata nel cioccolato fondente ripiena di gelato alla mandorla e decorata con
confettura di lamponi e mandorle affettate

Golosa al cioccobiscotto

€ 0,00

Fragrante pasta sfoglia e crema Chantilly con anima e decorazione di biscotti al cioccolato

Mattonella

€ 0,00

Mattonella di gelato a due gusti

Regina del Bosco

€ 0,00

Delicati semifreddi al latte ai frutti di bosco su un letto di frolla e semi al naturale e ricoperti da un
cremoso strato di cioccolato fondente

Tiramisù croccante

€ 0,00

Deliziosa crema al mascarpone con strati di pan di Spagna e mandorle croccanti

Le cioccolate calde in tazza
Le cioccolate calde in tazza

€ 5,00

Classica e fondente.

Le infusioni ispirate ai nostri gusti di gelato
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Le infusioni

€ 4,50

6 filtri: Liquirizia, menta e sale rosa. Pera profumata allo zenzero. Mirtillo nero, sambuco e limone.
Cioccolato fondente. Croccante all’amarena. Latte di mandorla con biscotti integrali alla cannella.

I mangiari bio
Lo schiaccia Goji

€ 2,50

Noci, cranberries, semi di girasole, bacche di goji. 40g

L’anacardo furioso

€ 2,50

Gocce di cioccolato, anacardi interi, nocciole. 40g

Romeo e Uvetta

€ 2,50

Uvetta, semi di zucca, mandorle intere, semi di girasole. 40g

Stecchi misti
Stecchi misti
Stecchi assortiti dei nostri gusti classici

Attualmente non
disponibile

Pasticceria
Succhini bio
Succhino BIO albicocca

€ 3,50

Succhino BIO fragola

€ 3,50

Succhino BIO lampone

€ 3,50

Succhino BIO mela

€ 3,50

Succhino BIO mirtillo

€ 3,50

Succhino BIO pera

€ 3,50
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