DA OGGI PUOI

RICEVERE
IL GELATO
DIRETTAMENTE

A CASA TUA.
fai il tuo ordine

051 6505229

gelateria@carpigiani.it

Menu

1

Menu 4

Torta small

1 kg di Gelato (4 gusti max)
+ 6 bicchierini

4 torte biporzione
(8 porzioni totali) 200g x 4 pz.

€ 23,00

Menu

€ 35,00

2

5
Torta gelato big

Menu

1 kg di Gelato (4 gusti max)
+ 6 Rocher
+ 6 Cannolini

€ 23,00

Menu

€ 25,00

3

Menu

1 kg di Gelato (4 gusti max)
+ 1 Vasetto di variegatura
prodotta da noi

(valido per menu 1-2-3-4-5)

Mandorla Affogato

Miglior Gusto al mondo
del Gelato World Tour.
Un gelato alla vaniglia del
Madagascar variegato con
mandorle al caffè tostate
e caramellate, caffè del Kenia
e salsa di caramello salato

6

4 barattolini Tiramisù
200g x 4 pz.

€ 23,00
Scegli tra
questi gusti

6 porzioni
(1,2 Kg)

€ 23,00
Crema Santo Stefano

Crema bolognese con amarena
e croccante di cioccolato

Stracciatella

cioccolato fondente di oltre 70%

Cheesecake

variegato al mirtillo

Crema

profumata alla vaniglia e agrumi

Pistacchio
di Bronte

Nocciola

delle Langhe IGP

Menu

7

Bacio

“Ti Amo”

Sorbetti di Cioccolato

24 pz di Monoporzione a rosa
30g x 24 pz.

cioccolato e nocciola
fondente di oltre 70%, senza lattosio

Fragola

50% frutta nella ricetta

Limone

sorbetto con limone sfusato
da Amalfi

€ 25,00

8 porzioni

€ 32,00 (1,6 Kg)

€ 35,00

10 porzioni
(2 Kg)
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BOLOGNA

orari di consegna
da martedì a venerdì
1 volta al giorno
tra le ore 19.30 - 20.30
sabato
2 volte al giorno
tra le ore 12.30 - 13.30
e tra le ore 19.30 - 20.30
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come inviare l’ordine
durante l’orario di apertura
da martedì a sabato
ore 12.00 - 19.00

051 6505229
gelateria@carpigiani.it

Carpigiani Gelateria
via Emilia, 45
40011 Anzola dell’Emilia
Bologna

Entra nel mondo del Gelato Artigianale
Visita, crea, assaggia
con le degustazioni e i nostri
laboratori didattici
gelatomuseum.com
gelatouniversity.com

