Gelateria La Romana
modena.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 21/01/2021, 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-la-romanamodena

Un pensiero speciale
1. GIFT FOR YOU

€ 10,00

Confezione regalo con: una confezione di infusioni, e una confezione di biscotti bacio di dama

10. GIFT FOR YOU

€ 14,00

Confezione regalo con: due vasetti della storia al "Tiramisù Classico" e una confezione di infusioni

11. GIFT FOR YOU

€ 14,00

Confezione regalo con: un vasetto della storia "Golosa al cioccobiscotto", un vasetto della storia "Golosa al
frutti di bosco" e una confezione di infusioni

2. GIFT FOR YOU

€ 10,00

Confezione regalo con: una confezione di cioccolate calde (due classiche e due fondenti vegane) e una
confezione di biscotti bacio di dama.

3. GIFT FOR YOU

€ 11,00

Confezione regalo con: tutti e tre i nostri vasetti di cioccolato spalmabile. Crema di cacao alla nocciola,
Cioccolato bianco e Cioccolato Ruby

4. GIFT FOR YOU

€ 11,00

Confezione regalo con: due confezioni di biscotti (bacio di dama e cioccolato al latte) e un vasetto di
cioccolato spalmabile alla crema di cacao alla nocciola.

5. GIFT FOR YOU

€ 13,00

Confezione regalo con: una confezione di cioccolate calde ( due classiche e due fondenti vegane) , una
confezione di biscotti cioccolato al latte e un vasetto di cioccolato spalmabile Ruby.

6. GIFT FOR YOU

€ 17,00

Confezione regalo con: una confezione di infusioni, un vasetto di cioccolato spalmabile bianco e una
confettura biologica all'arancia

7. GIFT FOR YOU

€ 25,00

Confezione regalo con: una confezioni di infusi, una confezione di cioccolate calde (due classiche e due
fondenti vegane), una confettura biologica, una confezione di biscotti al cioccolato al latte e un vasetto di
cioccolata spalmabile alla crema di cacao alla nocciola.

8. GIFT FOR YOU

€ 28,00

Confezione regalo con: due vasetti di cioccolato spalmabile (uno bianco e uno alla crema di cacao alla
nocciola), due confetture biologiche (pesca e frutti di bosco) e due confezioni di biscotti (bacio di dama e
cioccolato al latte)
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9. GIFT FOR YOU

€ 14,00

Confezione regalo con: due vasetti di cioccolato spalmabile (uno bianco e uno alla crema di cacao alla
nocciola) e due confezioni di biscotti (bacio di dama e cioccolato al latte)

Le nostre specialità
Biscotti di San Patrignano

€ 3,00

Deliziosi biscotti che racchiudono i gusti della nostra tradizione

Brioche siciliana

€ 2,00

Gustosa brioche siciliana, ottima farcita con il nostro gelato.

Le cioccolate calde in tazza

€ 5,00

Contiene 2 preparati monodose per ogni tipologia di cioccolata: classica e fondente vegana

Le nostre confetture

€ 7,00

Sette confetture biologiche, realizzate con frutta fresca e zucchero di canna.

Le nostre infusioni

€ 4,50

Scatola con mix di tisane, tè e infusi, ispirati ai gusti di gelato (6 filtri): cioccolato fondente, croccante
all'amarena, liquirizia, menta e sale rosa, mirtillo nero sambuco e limone, pera profumata allo zenzero e latte
di mandorla con biscotti integrali alla cannella.

Le nostre crepes
Le nostre crepes

€ 3,50

Deliziose crepes con impasto classico o al cacao con una farcitura.

Le nostre crepes

€ 4,00

Deliziose crepes con impasto classico o al cacao con doppia farcitura o confettura biologica.

I nostri Succhini BIO
Succhini bio

€ 3,50

Succhi di frutta biologici, con fino al 60% di contenuto di frutta.

Fatti per stare insieme
Vasetto con deliziosa crema di cacao alla nocciola

€ 4,00

200g
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Vasetto con delizioso cioccolato bianco

€ 4,00

200g

Vasetto con delizioso cioccolato Ruby

€ 4,00

200g

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

C) Vaschetta XL

€ 18,00

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

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 8/9 persone

F) Vaschetta MAXI

€ 32,00

Circa 1500 grammi di gelato, ideale per 10/11 persone

G) Vaschetta panna fresca S

€ 5,00

Circa 200 gr di panna fresca, ideale per 4 persone

H) Vaschetta panna fresca M

€ 7,00

Circa 250 gr di panna fresca, ideale per 6 persone

Pasticceria
Bon Bon

€ 12,00

Piccole perle di croccante cioccolato con un cuore di gelato da mangiare in un sol boccone, custodite in un
raffinato cofanetto.

Croccante della Nonna in Tazza

€ 5,00

Nuovo dolce dedicato al gusto gelato "il croccante della nonna" Un gustosissimo semifreddo realizzato con
questo gusto!
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Crumbles

€ 16,00

Irresistibili briciole di gusto con pasta frolla al miele e al cacao, stemperata con gelato e farcitura. Conf. 4
coppette

Dolci vasetti della storia

€ 14,00

Dolci vasetti che racchiudono le nostre migliori ricette di pasticceria, da gustare al cucchiaio. Conf. 4 vasetti

Dolci vasetti della storia

€ 21,00

Dolci vasetti che racchiudono le nostre migliori ricette di pasticceria, da gustare al cucchiaio. Conf. 6 vasetti

Pasticcini artigianali

€ 12,00

Prelibati pasticcini artigianali assortiti, arricchiti con cremoso gelato e delicati semifreddi. conf. PICCOLA 13
pasticcini.

Pasticcini artigianali

€ 18,00

Prelibati pasticcini artigianali assortiti, arricchiti con cremoso gelato e delicati semifreddi. conf. GRANDE 25
pasticcini
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