Gelateria K2
modena.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 09/08/2020, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://modena.mymenu.it/ristoranti/gelateria-k2-modena

monoporzione
2 biscotti alla stracciatella

€ 3,00

semifreddo alla stracciatella racchiuso tra due biscotti rettangolari croccanti per metà ricoperto da
cioccolato fondente

2 biscotti panna e gianduia

€ 3,00

semifreddo di panna e gianduia racchiuso tra due biscotti fragranti rettangolari

2 biscotti zabajone e cioccolato

€ 3,00

semifreddo di zabajone e cioccolato racchiusi da due biscotti rettangolari croccanti

coppetta monoporzione mascarpone e barozzi

€ 4,00

mascarpone semifreddo arricchito da una sbriciolata della famosa torta tipo Barozzi

tiramisù monoporzione

€ 4,00

classico tiramisù semifreddo formato monoporzione

supporti
4 coni

€ 0,00

confezioni di 4 coni classici di wafer

5 cialde

€ 0,50

confezione di coni cialda biscottati

Vaschette di gelato
1000 grammi

€ 20,00

Massimo 6 gusti di gelato. Per circa 8/10 persone.

500 grammi

€ 10,00

Massimo 4 gusti di gelato. Per circa 4 persone.

750 grammi

€ 15,00

Massimo 5 gusti di gelato. Per circa 6/8 persone.

Coppa di panna montata per 2 persone
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Focacce
Focaccia con cioccolata

€ 1,00

Focaccia con uvetta

€ 1,00

Focaccia vuota

€ 1,00

Torte
Fresca delizia per 3/4 persone

€ 18,00

Delicata torta composta da pan di spagna alla vaniglia, semifreddo alla crema di limone, semifreddo alla
fragola o ai frutti di bosco ( a seconda della disponibilità) il tutto abbellito da una cornice di panna.

cheesecake per 3/4 persone

€ 16,00

torta a base di semifreddo alla crema di formaggio e lamponi su una base di biscotti

cheesecake per 5/6 persone

€ 23,00

semifreddo alla crema di formaggio e lamponi su una base di biscotto

cheesecake per 8/10 persone

€ 32,00

semifreddo alla crema di formaggio e lamponi su una base di biscotto

cremino al pistacchio per 4 persone

€ 18,00

semifreddo al pistacchio e cioccolato dalla forma quadrata

cremino al pistacchio per 6/7 persone

€ 25,00

semifreddo al pistacchio e cioccolato dalla forma quadrata

cremino per 4 persone

€ 19,00

semifreddo a base di gianduia e cremino alla nocciola con granella al rum su base di pan di spagna

cremino per 6/7 persone

€ 26,00

semifreddo alla gianduia e cremino alla nocciola con granella al rum su una base di pan di spagna

crostata semifreddo per 3/4 persone

€ 15,00

Semifreddo alla torta paradiso, gianduia con gocciolone di cioccolata morbida sopra dalla forma di una
vera crostata.

crostata semifreddo per 5/6 persone

€ 20,00

Semifreddo alla torta paradiso, gianduia con gocciolone di cioccolata morbida sopra dalla forma di una
vera crostata.
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crostata semifreddo per 8/9 persone

€ 35,00

Semifreddo alla torta paradiso, gianduia con gocciolone di cioccolata morbida sopra dalla forma di una
vera crostata.

Fresca delizia per 5/6 persone

€ 26,00

Delicata torta composta da pan di spagna alla vaniglia, semifreddo alla crema di limone e semifreddo di
fragola o frutti di bosco (a seconda della disponibilità) il tutto abbellito da una cornice di panna.

Fresca delizia per 8/10 persone

€ 36,00

Delicata torta composta da an di spagna alla vaniglia, semifreddo alla crema di limone e semifreddo di
fragola o frutti di bosco (a seconda della disponibilità) il tutto abbellito da una cornice di panna.

Millefoglie alla frutta per 3/4 persone

€ 17,00

Fragrante torta di sfoglia a base di semifreddo alla crema pochee di fragola artigianale e semifreddo alla
fragola.

Millefoglie alla frutta per 5/6 persone

€ 25,00

Fragrante torta di sfoglia a base di semifreddo alla crema pochee di fragola artigianale e semifreddo alla
fragola.

Millefoglie alla frutta per 7/8 persone

€ 35,00

Fragrante torta di sfoglia a base di semifreddo alla crema pochee di fragola artigianale e semifreddo alla
fragola.

Millefoglie classica per 3 o 4 persone

€ 16,00

Fragrante torta di semifreddo alla crema chantilly e cioccolato morbido racchiusa tra due dischi di
sfoglia artigianale.

Millefoglie classica per 6/7 persone

€ 25,00

Fragrante torta a base di semifreddo alla crema chantilly e cioccolato morbido il tutto racchiuso tra due
dischi di sfoglia artigianale.

Millefoglie classica per 8/10 persone

€ 35,00

Fragrante torta a base di semifreddo alla crema chantilly e cioccolato morbido il tutto racchiuso tra due
dischi di sfoglia artigianale.

Profitteroles per 3/4 persone

€ 15,00

Classici bignè ripieni di panna montata ricoperti da una colata di cioccolata e ciuffi di panna.

Profitteroles per 5/6 persone

€ 18,00

Classici bignè ripieni di panna montata ricoperti da una colata di cioccolata e ciuffi di panna.

Profitteroles per 7/8 persone

€ 21,00

Classici bignè ripieni di panna montata ricoperti da una colata di cioccolata e ciuffi di panna.

Torta K2 per 3/4 persone

€ 16,00

Golosa torta composta da pan di Spagna al cioccolato a base di semifreddo al mascarpone ripiena di
torta tipo Barozzi sbriciolata e ricoperta da un cremoso strato di cioccolata morbida.
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Torta K2 per 5/6 persone

€ 23,00

Golosa torta composta da pan di spagna al cioccolato a base di semifreddo al mascarpone e ripiena di
torta tipo Barozzi sbriciolata, il tutto ricoperto da un cremoso strato di cioccolata morbida.

Torta K2 per 7/8 persone

€ 28,00

Golosa torta composta da pan di spagna al cioccolato a base di semifreddo al mascarpone e ripiena di
torta tipo Barozzi sbriciolata, il tutto ricoperto da un cremoso strato di cioccolata morbida.

vaschetta di mascarpone e torta barozzi per 4/5 persone

€ 20,00

classico dolce al cucchiaio composto da strati di mascarpone semifreddo e torta barozzi sbriciolata.

vaschetta di mascarpone e torta barozzi per 6/7 persone

€ 24,00

vaschetta di semifreddo al mascarpone e strati di torta barozzi sbriciolata

vaschetta di tiramisù per 5/6 persone

€ 19,00

semifreddo al tiramisù classico

vaschetta di tiramisù per 7/8 persone

€ 24,00

semifreddo al tiramisù classico

vaschetta per 3/4 persone dì tiramisù

€ 14,00

semifreddo al tiramisù classico
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