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Cucina ItalianaCucina Italiana

AntipastiAntipasti
Bresaola con rucola e scaglie di grana € 8,00

Tagliere di salumi € 9,00

Crudo e mozzarella € 8,00

Prosciutto crudo e melone (in stagione) € 8,50

Mozzarella alla caprese € 8,00

Patatine fritte  € 4,00

Antipasti di pesceAntipasti di pesce
Insalata frutti di mare € 12,00

Cocktail di gamberetti € 9,00

Insalata di polpo (polpo con patate, capperi, olive nere e pomodorini freschi) € 13,00

Impepata di cozze € 9,00

InsalateInsalate
Insalata mista € 5,00

Insalata Arsh (mista con mozzarella, tonno, pomodorini freschi) € 9,00

Insalata mare e monti (mista con tonno, prosciutto, uovo sodo e olive nere) € 9,00

Insalata Panorama (mista con mozzarella, mais, prosciutto e cetriolini) € 9,00

Insalata dello chef (mista con gamberetti, asparagi, carciofi e uovo sodo) € 9,00
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Primi PiattiPrimi Piatti
Penne al pomodoro e basilico / ragù / pesto / arrabbiata € 8,00

Spaghetti aglio, olio e peperoncino € 8,00

Spaghetti alla carbonara € 9,00

Tagliatelle ai funghi porcini € 9,00

Tagliatelle con speck e zafferano € 9,00

Penne alla Mediterranea (con pomodorini, capperi, olive nere e pancetta) € 9,00

Penne ai quattro formaggi € 9,00

Gnocchi di patate al gorgonzola / funghi porcini € 9,00

Risotto ai funghi porcini € 9,00

Risotto al gorgonzola e noci € 9,00

Tortellini con panna e prosciutto € 9,00

Maccheroni al gorgonzola e rucola € 9,00

Maccheroni alla Trentina con speck e funghi € 9,00

Canederli alla Trentina al brodo / con burro fuso € 10,00

Strangolapreti nostrani con burro e salvia € 10,00

Primi Piatti di PescePrimi Piatti di Pesce
Tagliatelle con code di gambero € 11,00

Penne ai gamberetti e zucchine € 10,00

Tagliatelle con code di rospo € 11,00

Tagliolini al nero di seppia (con pomodorini, olive e polipo) € 13,00

Spaghetti allo scoglio € 14,00

Spaghetti alle vongole € 13,00

Risotto ai frutti di mare € 10,00
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Secondi PiattiSecondi Piatti
Cotoletta alla milanese con patatine fritte € 11,00

Würstel con patatine fritte € 8,50

Petto di pollo ai ferri con patate saltate € 11,00

Tagliata di pollo con patate saltate € 12,00

Bistecca di maiale ai ferri con crocchette di patate € 11,00

Bistecca di manzo ai ferri con crocchette di patate € 14,00

Costolette d’agnello alla griglia con patatine fritte € 16,00

Scaloppina con patate saltate (al vino bianco/ funghi misti/ pizzaiola/ gorgonzola/ limone) € 11,00

Tagliata di manzo con patate saltate € 17,00

Entrecôte alla griglia con patate saltate € 17,00

Grigliata mista di carne con patatine fritte (per 2 persone) € 37,00

Secondi Piatti di PesceSecondi Piatti di Pesce
Frittura mista di pesce con patatine fritte € 15,00

Anelli di totano fritti con patatine fritte € 13,00

Filetto di trota salmonata ai ferri con patate saltate € 13,00

Filetti di branzino ai ferri con patate saltate € 13,00

Filetto di orata alla griglia con patate saltate € 13,00

Gamberoni alla griglia con crocchette di patate € 14,00

Grigliata mista di pesce con crocchette di patate (per 2 persone) € 39,00

ContorniContorni
Patatine fritte, crocchette di patate, patate saltate, verdure cotte € 3,00
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Cucina IndianaCucina Indiana

AntipastiAntipasti
Vegetable Pakora 
(misto di verdure fritte in pastella di farina di ceci) € 7,00

Panir Pakora 
(cubetti di formaggio fresco fritti in pastella di farina di ceci) € 8,00

Ring Pakora 
(anelli di cipolle fritte in pastella di farina di ceci) € 6,00

Chicken Pakora 
(straccetti di pollo fritto in pastella di farina di ceci) € 8,00

Jhenga Pakora
 (code di gambero fritte in pastella di farina di ceci) € 9,00

Misto Pakora
 (assaggio misto di tutti gli antipasti) € 9,00

Biryani (Risotto Basmati)Biryani (Risotto Basmati)
Chicken Biryani 
(risotto allo zafferano con pollo e mandorle) € 10,00

Taj Biryani 
(risotto con carne di agnello, uvetta, mandorle e zafferano) € 10,00

Jhenga Biryani 
(risotto con code di gambero e mandorle) € 11,00

Vegetable Biryani 
(risotto alle verdure cotte) € 10,00

Ashraj Biryani 
(risotto con pollo, vitello, agnello e uvetta) € 11,00
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Specialità a base di PolloSpecialità a base di Pollo

Chicken Curry 
(spezzatino di pollo in salsa curry con riso Basmati) € 10,50

Chicken Tikka Masala 
(pollo preparato in salsa orientale con spezie Methi - foglie di fieno greco - e riso Basmati) € 11,50

Chicken Vindalu
(spezzatino di pollo con spezie Vindalu - agrodolce - peperoni e riso Basmati) € 11,50

Chicken Jalfrezi
(spezzatino di pollo con spezie Jalfrezi, peperoni, cipolle, pomodorini freschi e riso Basmati) € 11,50

Chicken Karahi 
(pollo alle verdure cotte in salsa curry con riso Basmati) € 11,50

Chicken Chilly 
(straccetti di pollo in salsa chilly piccante con peperoni, cipolle e riso Basmati) € 14,00

Chicken Saag 
(spezzatino di pollo in crema di spinaci con riso Basmati) € 11,50

Chicken Pudina
(pollo preparato in salsa cremosa alla menta e yogurt con riso Basmati) € 11,50

Chicken Tikka Jahangiri 
(pollo speziato in salsa curry piccante con pomodorini freschi, cipolle, aglio e riso Basmati) € 12,50

Mughlai Chicken
(pollo preparato all’antica ricetta Maharaja in salsa curry cremosa alle mandorle con riso 
Basmati) € 12,50

Chicken Passande
(straccetti di pollo alle mandorle e cocco con riso Basmati) € 12,50
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Specialità a base di ManzoSpecialità a base di Manzo

Beef Curry 
(spezzatino di manzo in salsa curry con riso Basmati) € 11,00

Beef Vindalu 
(straccetti di manzo in salsa Vindalu - agrodolce - con cipolle, peperoni e riso Basmati) € 11,50

Beef Bhunna
(straccetti di manzo rosolati con cipolle, spezie del Kashmir e riso Basmati) € 11,50

Beef Saag  
(spezzatino di manzo in crema di spinaci con riso Basmati) € 11,50

Beef Dara
(spezzatino di manzo alle verdure cotte in salsa curry con riso Basmati) € 11,50

Specialità a base di AgnelloSpecialità a base di Agnello

Lamm Curry
(spezzatino di agnello in salsa curry con riso Basmati) € 10,50

Mutton Rogan Josh
(spezzatino di agnello in salsa orientale piccante con aglio, zenzero, peperoni e riso Basmati) 

€ 12,00

Mutton Korma
(carne di agnello in salsa cremosa allo yogurt e zafferano con pomodorini freschi, cipolle, 
aglio e riso Basmati) 

€ 11,50

Mutton Saag
(spezzatino di agnello in crema di spinaci con riso Basmati) € 11,50

Mutton Karahi
(spezzatino di agnello alle verdure cotte in salsa curry con riso Basmati) € 12,00

Mutton Mushroom Jalfrezi
(carne di agnello con champignon freschi, peperoni, cipolle, pomodorini freschi, spezie Jal-
frezi e riso Basmati) 

€ 13,00
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Specialità a base di MaialeSpecialità a base di Maiale

Suar Curry 
(spezzatino di maiale in salsa curry con riso Basmati) € 10,50

Suar Karahi 
(spezzatino di maiale alle verdure cotte in salsa curry con riso Basmati) € 12,00

Suar Chilly
(spezzatino di maiale in salsa chilly piccante con peperoni, cipolle e riso Basmati) € 12,50

Suar Mughlai  
(spezzatino di maiale preparato all’antica ricetta Maharaja in salsa curry cremosa alle man-
dorle con riso Basmati) 

€ 12,50

Suar Bhunna
(straccetti di maiale rosolati con cipolle, spezie del Kashmir e riso Basmati) € 11,50

Specialità a base di GamberoSpecialità a base di Gambero

Jhenga Curry
(code di gambero in salsa curry con riso Basmati) € 13,00

Jhenga Vindalu 
(code di gambero preparati in salsa Vindalu - agrodolce - con peperoni, cipolle e riso Basmati) 

€ 14,00

Fish Tikka Masala
(code di rospo in salsa al curry con foglie di fieno greco, pomodorini freschi e riso Basmati) 

€ 14,00

Jhenga Karahi
(code di gambero alle verdure cotte in salsa curry con riso Basmati) € 14,00

Jhenga Chilly
(code di gambero in salsa chilly piccante con peperoni, cipolle e riso Basmati) € 15,00
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Specialità VegetarianeSpecialità Vegetariane

Mix Vegetable 
(verdure miste cotte in salsa curry con riso Basmati) € 10,50

Alu Chana Masala
(ceci e patate al curry con pomodorini freschi, zenzero e riso Basmati) € 10,50

Panir Chilly
(cubetti di formaggio fatto in casa fritti in salsa chilly piccante con peperoni, cipolle e riso 
Basmati) 

€ 12,50

Mattar Panir  
(cubetti di formaggio fatto in casa con piselli in salsa curry con riso Basmati) € 11,50

Malai Kofta
(polpettine di verdure in salsa curry cremosa alle mandorle con riso Basmati) € 11,50

Panir Karahi
(cubetti di formaggio fresco fatto in casa con verdure cotte in salsa curry e riso Basmati) € 11,50

Alu Gobhi
(cavolfiori e patate in salsa curry con riso Basmati) € 10,50

Saag Panir
(crema di spinaci con cubetti di formaggio fresco fatto in casa e riso Basmati) € 10,50

Daal Torka
(lenticchie in salsa curry con riso Basmati) € 10,50

ContorniContorni
Naan (focaccia semplice) € 2,50

Papadam (sfoglia con farina di lenticchie e spezie) € 3,50

Riso Basmati (riso bianco) € 2,50
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Menù di carneMenù di carne € 37,00

Antipasto: Chicken Pakora (spezzatino di pollo fritto in pastella di farina di ceci)

Secondi:
Mughlai Chicken (pollo preparato all’antica ricetta Maharaja in salsa curry cremosa alle mandorle)

Beef Vindalu (straccetti di manzo in salsa Vindalu - agrodolce - con cipolle e peperoni)

Lamm Curry (spezzatino di agnello in salsa curry) 

Contorni: Riso e Naan

Menù vegetarianoMenù vegetariano € 33,00

Antipasto: Vegetable Pakora (misto di verdure fritte in pastella di farina di ceci)

Secondi:

Mix Vegetable (verdure miste cotte in salsa curry)

Malai Kofta (polpettine di verdure in salsa curry cremosa alle mandorle)

Saag Panir (crema di spinaci con cubetti di formaggio fresco fatto in casa)

Contorni: Riso e Naan

Menù di pesceMenù di pesce € 39,00

Antipasto: Jhenga Pakora (code di gambero fritte in pastella di farina di ceci)

Secondi:
Jhenga Curry (code di gambero in salsa curry)

Fish Tikka Masala (code di rospo in salsa al curry con foglie di fieno greco e pomodorini freschi)

Jhenga Vindalu (code di gambero in salsa agrodolce con peperoni e cipolle)

Contorni: Riso e Naan

Menù Degustazione (per 2 persone)Menù Degustazione (per 2 persone)
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Pizze ClassichePizze Classiche

Marinara 
Pomodoro, aglio, origano € 4,50

Delicata 
Pomodoro, mozzarella, bresaola, rucola, 
grana

€ 9,00

Margherita
Pomodoro, mozzarella € 6,00

Taj Mahal
Pomodoro, mozzarella, salamino, pan-
cetta, lucanica, würstel

€ 9,50

Bufala
Pomodoro, mozzarella di bufala € 7,50 Gorgonzola  

Pomodoro, mozzarella, gorgonzola
€ 7,50

Della Casa  
Pomodoro, mozzarella, porcini, gorgon-
zola, olive, speck

€ 9,00 Napoli
Pomodoro, mozzarella, acciughe, origano

€ 7,50

Prosciutto
Pomodoro, mozzarella, prosciutto € 7,50 Crudo

Pomodoro, mozzarella, prosciutto crudo
€ 8,00

Prosciutto e funghi
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi € 8,00 Porcini

Pomodoro, mozzarella, porcini
€ 7,50

Salamino
Pomodoro, mozzarella, salamino piccante € 7,50 Misto Bosco

Pomodoro, mozzarella, funghi misti
€ 8,50

Leggera
Pomodoro, mozzarella, pomodorini,  
mais, rucola, scaglie di grana

€ 8,50
Capricciosa
Pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, 
prosciutto cotto

€ 8,50

Diavola
Pomodoro, mozzarella, salamino piccan-
te, olive, peperoni

€ 8,50
4 Stagioni
Pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi, 
prosciutto cotto, olive

€ 9,00

Romantica
Pomodoro, mozzarella, tonno, mais, 
rucola

€ 8,50 Pioggia
Pomodoro, doppia mozzarella

€ 7,00

Tonno e cipolle
Pomodoro, mozzarella, tonno, cipolla € 8,50 Viennese

Pomodoro, mozzarella, würstel
€ 7,50

Romana
Pomodoro, mozzarella, acciughe, capperi € 8,50

Ai 4 Formaggi
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, 
ricotta, grana

€ 8,50

Calzone
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi € 8,50

Bimbo
Pomodoro, mozzarella, patatine fritte,
würstel

€ 8,00
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Pizze SpecialiPizze Speciali
Dolomiti 
Pomodoro, mozzarella, funghi, würstel,
speck

€ 8,50
Roger 
Pomodoro, mozzarella, pomodorini fre-
schi, ricotta, bresaola, scaglie di grana

€ 9,00

Valentina
Pomodoro, mozzarella, pomodorini fre-
schi, brie, rucola 

€ 8,50
Mari e Monti
Pomodoro, mozzarella, gamberetti, pro-
sciutto, rucola

€ 9,00

Sfiziosa
Pomodoro, mozzarella, salamino, acciu-
ghe,olive, origano

€ 8,50 Principessa  
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, crudo

€ 8,50

Frutti di mare  
Pomodoro, mozzarella, aglio, frutti di 
mare

€ 10,00
Spaccalegna
Pomodoro, mozzarella, pancetta, aspara-
gi, uovo

€ 9,00

Al Panorama
Un po’ di tutto € 9,50

Bavarese
Pomodoro, mozzarella, porcini, gorgon-
zola, speck

€ 8,50

Tirolese
Pomodoro, mozzarella, finferli, lucanica,
grana, speck

€ 9,00
Rustica
Pomodoro, mozzarella, finferli, pancetta, 
uovo, grana

€ 8,50

Bismark
Pomodoro, mozzarella, prosciutto, uovo € 8,50 Calisio

Pomodoro, mozzarella, tonno, zucchine
€ 8,50

Trevisana
Pomodoro, mozzarella, radicchio, pan-
cetta

€ 8,50
Italia
Pomodoro, mozzarella, salamino piccan-
te, zucchine

€ 8,00

Gamberetti
Pomodoro, mozzarella, gamberetti, zuc-
chine, aglio

€ 9,00
Bomba
Pomodoro, mozzarella, salamino piccan-
te, cipolla, peperoncino, olive

€ 8,50

Pizza di Patate
Pomodoro, mozzarella, pancetta, patate € 8,00

Messicana
Pomodoro, mozzarella, salamino piccan-
te, cipolla, fagioli, peperoncino, pancetta

€ 8,50

Trentina
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola,
lucanica, speck

€ 9,00 Francese
Pomodoro, mozzarella, brie, speck

€ 8,50

Pizza Nonno
Pomodoro, mozzarella, gorgonzola, 
speck

€ 8,50
Pizza al Borgo
Pomodoro, mozzarella di bufala, lucani-
ca, salamino

€ 10,00

Pizza Sport
Pomodoro, mozzarella, pomodorini, 
rucola, burrata

€ 11,00
Pizza Philadelphia
Pomodoro, mozzarella, philadelphia, 
prosciutto crudo

€ 9,00
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Pizze VegetarianePizze Vegetariane

Vegetariana 
Pomodoro, mozzarella, melanzane, zuc-
chine, peperoni, spinaci, radicchio, grana

€ 9,00
Primavera
Pomodoro, mozzarella, zucchine, mais,
grana

€ 8,00

Bellissima
Pomodoro, mozzarella, carciofi, pepero-
ni, scaglie di grana 

€ 8,50
Contadina
Pomodoro, mozzarella, funghi, peperoni,
olive

€ 8,50

Melanzane
Pomodoro, mozzarella, melanzane, grana € 7,50

Mediterranea
Pomodoro, mozzarella di bufala, pomo-
dorini freschi, aglio, origano

€ 9,00

Spinaci e Ricotta  
Pomodoro, mozzarella, spinaci, ricotta,
grana

€ 8,50
Mumbai
Pomodoro, mozzarella, ricotta, peperoni,
zucchine

€ 8,50

Campagnola
Pomodoro, mozzarella, funghi, zucchine,
asparagi € 8,50

Pizze BianchePizze Bianche
Blue Moon 
Mozzarella, melanzane, grana, salamino
piccante, origano

€ 8,50 Vip
Mozzarella, porcini, prosciutto

€ 8,50

Estate
Mozzarella, asparagi, olive, pomodorini
freschi

€ 8,00 Casabianca
Mozzarella, brie, crudo, rucola

€ 8,50

Calabrese
Mozzarella, aglio, peperoncino € 7,00 Biancaneve

Mozzarella, prosciutto, panna, grana
€ 8,00

Inglese
Mozzarella, salamino piccante, crudo € 8,00

Delhi
Mozzarella di bufala, salamino piccante, 
peperoni

€ 8,50

*Tutte le pizze si possono avere in porzione ridotta, queste avranno uno sconto di € 1 sul prezzo di listino.

**Ogni aggiunta sulla pizza avrà un costo che varia da € 1 a 1,50 sul prezzo di listino.
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Vino della casaVino della casa
Prosecco 0,25 L € 4,00
Prosecco 0,50 L € 8,00
Vino bianco o rosso 0,25 L € 2,50
Vino bianco o rosso 0,50 L € 5,00
Vino bianco o rosso 1,00 L € 10,00

Vini Classici D.O.C. Vini Classici D.O.C. 
Nosiola  (Cavit) 0,75 L € 18,00
Müller Thurgau (Ist. Agrario San Michele) 0,75 L € 20,00
Chardonnay Apponale (Agririva) 0,75 L € 17,00
Pinot Grigio (Ist. Agrario San Michele) 0,75 L € 20,00
Eisacktaler Kerner (Kellerei) 0,75 L € 24,00
Gewürztraminer Arenis (Cortaccia) 0,75 L € 24,00
Marzemino Etichetta Bianca (Isera) 0,75 L € 18,00
Cabernet Sauvignon Apponale (Agririva) 0,75 L € 17,00
Pinot Nero (Cortaccia) 0,75 L € 24,00
Teroldego Castel Firmian (Mezzacorona) 0,75 L € 20,00
Teroldego Rotaliano Riserva (Mezzolombardo) 0,75 L € 26,00
Lagrein (Cortaccia) 0,75 L € 20,00

BollicineBollicine
Prosecco Serena (Treviso) 0,75 L € 18,00
Prosecco Sui Nui (Valdobbiadene) 0,75 L € 22,00
Trento DOC “Maximum Blanc de Blancs” (Ferrari) 0,75 L € 36,00
Spumante Brut (Endrizzi) 0,75 L € 28,00

BevandeBevande
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BibiteBibite
Bibita piccola 0,30 L € 2,40
Bibita media 0,50 L € 4,50
Acqua minerale 0,50 L € 1,50
Acqua minerale 1,00 L € 3,00
Bibita in lattina 0,33 L € 2,50
Birra in lattina 0,33 L € 3,00
Succo di frutta 0,20 L € 3,00

CaffetteriaCaffetteria
Caffè € 1,30
Caffè corretto € 1,80
Cappuccino € 1,80
Caffè decaffeinato € 1,50
Caffè d’orzo piccolo € 1,50
Caffè d’orzo grande € 2,00
Ginseng piccolo € 1,50
Ginseng grande € 2,00

LiquoriLiquori
Limoncello € 2,50
Amari € 3,00
Aperitivi alcolici e analcolici € 3,00
Grappe di Marzadro
(Moscato, Nosiola, Müller Thurgau, Le diciotto Lune, Anima Nera, Mirtillo) € 3,00

Cognac, Whisky € 3,50
Liquore indiano (Kamasutra, Cardamomo) € 3,00
Spritz, Hugo € 3,50

BirreBirre
Birra / radler piccola 0,20 L € 2,50
Birra / radler media 0,40 L € 5,00
Beck’s, Birra rossa (in bottiglia) 0,33 L € 3,50
Birra Weissen (in bottiglia) 0,50 L € 5,00
Birra Indiana (in bottiglia) 0,33 L € 3,50
Birra Indiana (in bottiglia) 0,66 L € 6,00
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Crema di mango con gelato alla vaniglia 

II  nnoossttrrii  DDeesssseerrtt 

 
 
 
Crema di mango con gelato alla vaniglia       € 3,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profiteroles alla crema  € 3,50 
Profiteroles al cioccolato  € 3,50 
 
 
 
 
 
 
Meringata    € 3,50 
 
 
 
 
 
 
 
Panna cotta al cioccolato  € 3,00 
Panna cotta con frutti di bosco € 3,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 4,00

Profiteroles al cioccolato

II  nnoossttrrii  DDeesssseerrtt 

 
 
 
Crema di mango con gelato alla vaniglia       € 3,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profiteroles alla crema  € 3,50 
Profiteroles al cioccolato  € 3,50 
 
 
 
 
 
 
Meringata    € 3,50 
 
 
 
 
 
 
 
Panna cotta al cioccolato  € 3,00 
Panna cotta con frutti di bosco € 3,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 4,00

Meringata

II  nnoossttrrii  DDeesssseerrtt 

 
 
 
Crema di mango con gelato alla vaniglia       € 3,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profiteroles alla crema  € 3,50 
Profiteroles al cioccolato  € 3,50 
 
 
 
 
 
 
Meringata    € 3,50 
 
 
 
 
 
 
 
Panna cotta al cioccolato  € 3,00 
Panna cotta con frutti di bosco € 3,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 4,00

Panna cotta al cioccolato

II  nnoossttrrii  DDeesssseerrtt 

 
 
 
Crema di mango con gelato alla vaniglia       € 3,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profiteroles alla crema  € 3,50 
Profiteroles al cioccolato  € 3,50 
 
 
 
 
 
 
Meringata    € 3,50 
 
 
 
 
 
 
 
Panna cotta al cioccolato  € 3,00 
Panna cotta con frutti di bosco € 3,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 3,50

Panna cotta con frutti di bosco € 3,50

Tartufo bianco € 4,50

Tartufo nero € 4,50

Tartufo corretto Whisky € 6,50

I nostri DessertI nostri Dessert



Hotel Sport
BAR · RISTORANTE · PIZZERIA

COREDO

Panorama
BAR · RISTORANTE · PIZZERIA

TAIO

Semifreddo al torroncino

Semifreddo all’amaretto

 
 
 
Tartufo bianco   € 4,00 
Tartufo nero   € 4,00 
Tartufo corretto Whisky € 6,00 
 
 
 
 
Semifreddo al torroncino € 3,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorbetto al limone  € 2,50  
Sorbetto al mango  € 2,50 
 
 
 
 
 
 
Pallina di gelato alla vaniglia  € 3,00  
 
 
 
 
 
 
Gelato al cocco in guscio naturale  € 4,00 
Gelato al limone in guscio naturale € 4,00  
 
 
 
 
 
 

€ 4,00 

€ 4,00

Sorbetto al limone

 
 
 
Tartufo bianco   € 4,00 
Tartufo nero   € 4,00 
Tartufo corretto Whisky € 6,00 
 
 
 
 
Semifreddo al torroncino € 3,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorbetto al limone  € 2,50  
Sorbetto al mango  € 2,50 
 
 
 
 
 
 
Pallina di gelato alla vaniglia  € 3,00  
 
 
 
 
 
 
Gelato al cocco in guscio naturale  € 4,00 
Gelato al limone in guscio naturale € 4,00  
 
 
 
 
 
 

€ 2,50

Pallina di gelato alla vaniglia

 
 
 
Tartufo bianco   € 4,00 
Tartufo nero   € 4,00 
Tartufo corretto Whisky € 6,00 
 
 
 
 
Semifreddo al torroncino € 3,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorbetto al limone  € 2,50  
Sorbetto al mango  € 2,50 
 
 
 
 
 
 
Pallina di gelato alla vaniglia  € 3,00  
 
 
 
 
 
 
Gelato al cocco in guscio naturale  € 4,00 
Gelato al limone in guscio naturale € 4,00  
 
 
 
 
 
 

€ 4,00

Pallina di gelato con frutti di bosco € 5,00

Gelato al cocco in guscio naturale 

 
 
 
Tartufo bianco   € 4,00 
Tartufo nero   € 4,00 
Tartufo corretto Whisky € 6,00 
 
 
 
 
Semifreddo al torroncino € 3,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorbetto al limone  € 2,50  
Sorbetto al mango  € 2,50 
 
 
 
 
 
 
Pallina di gelato alla vaniglia  € 3,00  
 
 
 
 
 
 
Gelato al cocco in guscio naturale  € 4,00 
Gelato al limone in guscio naturale € 4,00  
 
 
 
 
 
 

€ 4,50

Gelato al limone in guscio naturale 

 
 
 
Tartufo bianco   € 4,00 
Tartufo nero   € 4,00 
Tartufo corretto Whisky € 6,00 
 
 
 
 
Semifreddo al torroncino € 3,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sorbetto al limone  € 2,50  
Sorbetto al mango  € 2,50 
 
 
 
 
 
 
Pallina di gelato alla vaniglia  € 3,00  
 
 
 
 
 
 
Gelato al cocco in guscio naturale  € 4,00 
Gelato al limone in guscio naturale € 4,00  
 
 
 
 
 
 

€ 4,50


