Caffetteria
• CAFFÈ €1,50
• DECAFFEINATO €1,70
• ORZO GINSENG €2,00
• CORRETTO €2,00
• SHAKERATO €2,00
• AMERICANO €2,50
• SPECIALI €2,00
• CREMINO €2,00
• CREMINO CON PANNA €2,50
• LATTE €2,20
• LATTE MACCHIATO €2,20
• CAPPUCCINO €2,20
• THE CALDO/TISANE €3,00
• CIOCCOLATA CALDA €3,00

www.menefod.com

al BURGER PARK
si possono organizzare
indimenticabili
feste di COMPLEANNO
per il tuo BAMBINO!
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Affogati
CAFFÈ €3,00
BAYLES €5,00
gelato a scelta, bayles

NUTELLA €5,00
gelato a scelta, nutella

RUM €5,00
gelato a scelta, rum jamaicano dark

WHISKEY €5,00
gelato a scelta, bourbon whiskey

Yogurt Soft
• AL NATURALE €3,00
• CON NUTELLA €4,00
• CON NUTELLA
E SMARTIES €4,00
• ALLA FRUTTA €4,00
• CON GLASSE €4,00
• CON GRANELLE €4,00

MeNe
www.menefod.com

MENÙ

gelato a scelta, caffè caldo

Crepes e Wafﬂe

€5,50

CON NUTELLA
CON GELATO
CON FRUTTA FRESCA
GRAND MARNIER
ALLO YOGURT

gelato a scelta, nutella,
cioccolato bianco,
ciocc. pistacchio, gran. nocciole,
gran. pistacchio,
scaglie cioccolato, panna

TRILOGY

€7,50

nutella, ciocc.bianco, ciocc.pistacchio,
gran.nocciole, gran.pistacchio,
scaglie di ciocc., panna

COCCOLOSA
nutella, ananas, scaglie di cocco,
fonduta di cioccolato

SPECULOOS
nutella, glassa al caramello,
gran.biscotto alla cannella

VENERE
ciocc. bianco, amarene, ciocc. pistacchio

SNIKERS
nutella, caramello salato, arachidi,
scaglie fondenti

BIGUSTO
nutella, cioccolato bianco,
cereali ricoperti

€8,50

Pancake

Milkshake

CLASSICO AMERICANO €5,50

FRAPPE €4,00

burro, sciroppo d'acero

NUTELLA €5,50
nutella, zucchero a velo

MAXI PANCAKE €8,50

BANANA SPLIT

AGGIUNTE
PANNA €1,00
FRUTTA €1,50
NUTELLA €1,00
SMARTIES € 0,50
GELATO €1,50
FONDUTA DI CIOCCOLATO €0,50

I nostri consigli

DELIZIA
ICE CREAM

banana, gelato ﬁor di latte,
nutella, gran. nocciole, panna

gelato a scelta, nutella, panna,
cioccolato bianco, granella miste,
fonduta di cioccolato

FORESTA NERA

MINI PANCAKE FRUTTA €8,50

nutella, gelato variegato amarena,
amarene, glassa fondente

nutella, banana, fragole,
granella miste,

MENEFOD

MINI PANCAKE MIX €8,50

gelato menefod, fragole,
fonduta di cioccolato
scaglie di cioccolato, panna

creme miste,
granelle varie e panna

FIOR DI PISTACCHIO

Torte a fetta

gelato pistacchio, cioccolato al pistacchio
granella di pistacchio

Crepes Roll

BAKERY €3,50
CHEESCAKE €3,00

€8,00

ROCHER
nutella, granella di nocciole,
nocciole intere, granella wafel

RAFFAELLO
cioccolato bianco, granella cocco,
granella wafel, mandorle

BUENO
crema di nocciole, cioccolato bianco,
cioccolato fondente, granella wafel

KINDER MAXI
cioccolato bianco, cioccolato al latte

BOUNTY
cioccolato fondente e granella di cocco

KINDER CEREALI
cioccolato bianco,
cioccolato al latte, riso sofﬁato,
cereali ricoperti

MON CHERI
cioccolato fondente, liquore arancia,
amarena

DUPLO
nutella, crema di nocciole,
cioccolato fondente, nocciole intere,
granella wafel

Menù Frutta
FRUTTA DI STAGIONE €5,00
PIATTO FRUTTA MISTA €5,00
ANANAS AL
MARASCHINO €5,50
MACEDONIA €4,00
TAGLIATA DI FRUTTA
CON GELATO €6,00
CIALDA CROCCANTE
CON FRUTTA €5,00
AGGIUNTE
PANNA €1,00
NUTELLA €1,00
FONDUTA DI
CIOCCOLATA €0,50
GELATO €1,50

gelato a scelta, latte intero

MILKSHAKE DONUT'S €5,50
gelato a scelta, latte intero, donut's,
panna, glasse, gran. varie

MILKSHAKE
MARSHMALLOW €5,50
gelato ascelta, latte intero,
marshmallow, glasse, gran.varie
AGGIUNTA: PANNA €1,00 - NUTELLA €1,00

Gelateria
• CONO €2,50
• BRIOCHES €3,00
• COPPETTA PICCOLA €2,00
• COPPETTA MEDIA €2,50
• COPPETTA GRANDE €3,00
• CIALDA CROCCANTE
CON GELATO €5,00
• COPPA VETRO
PICCOLA €5,00
• COPPA VETRO
GRANDE €6,00
• COPPA VETRO CON FRUTTA
E GELATO €7,00
• GRANITA €2,00
• GRANITA CON THE €2,50
• SORBETTO €2,50
GUSTI GELATI:
Nocciola, Stracciatella, Yogurt,
Pistacchio, Tiramisù, Menefod,
Zuppa Inglese, Sette Veli,
Amarena, Caffè, Crema Panna,
Fragola, Limone, Nutella, Cassata

GUSTI GRANITE:
Fragola, Mandorla, Limone, Gelsi
FONDUTA DI CIOCCOLATO € 0,50

