CATALOGO CATERING
gelo

DESSERT

Le specialità
Salame al Cioccolato e Biscotti
gr. 500x6 GR 3504

----------------------------------------------------Fatto a mano, qualità artigianale. Buono e profumato, è
subito pronto da affettare e servire con una pallina di gelato
o un ciuffo di panna montata. Una volta scongelato dura in
frigorifero per due mesi.

BEST
SELLER

Salame al Cioccolato
gr. 250x6 F 5352
--------------------------------------------Prodotto fresco, già affettato in vaschetta. Il classico
salame al cioccolato, preparato seguendo una ricetta
artigianale, con semplici ingredienti. Prodotto fresco.

STAGIONALE

PRODOTTO
FRESCO
0°/+4°

Panfette Strudel alle Mele
6 fette da gr. 160 - 6 buste x CT
GC 0628
--------------------------------------------------------------Deliziose porzioni di strudel a fette, con mele, cannella e uvetta,
racchiuse in un sottile stratto di pasta sfoglia. Da riattivare a
microonde, è da servire tiepido con una pallina di gelato alla crema.

Torte classiche e speciali

Limone e Meringhe
Kg. 1,0 - GC 5511

-----------------------------------------Sﬁzioso abbinamento: una corposa pasta
frolla, ricoperta da crema al limone e meringa
ﬂambeé. Una delizia per il palato!

INTERA

Crostata alla Crema Catalana
1,3kg. GC 5717

-----------------------------------------Un guscio di pasta frolla classica, racchiude
una morbida crema catalana, caramellata con
zucchero. Da servire con gelato per un
successo assicurato.

INTERA

Cheesecake Monterosa
Kg. 1,25 - 12 fette - GC 5506

-----------------------------------------Ispirata alle torte Made in USA, ecco la
cheesecake multistrato con crema alla ricotta
e farcitura alle fragole. Golosissima!

PRETAGLIATA

Torte intere

Meringata trancio lunga
Kg. 1 - GC 7021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Una spettacolare Meringata proposta nella versione a trancio. Due strati di friabile meringa farciti con crema
semifreddo al latte e panna, decorati con granella di meringa. Un dolce fresco ed elegante, ottimo come proposta
per il ﬁne cena!

Crostata Vegan
Multicereali
Limone e Zenzero
Kg. 0,90 - GC 7022

----------------------------------------Crostata vegan a base di pasta frolla ai 4
cereali – frumento, segale, avena, orzo – con
ripieno al limone e un pizzico di zenzero.
Perfetta per una colazione ricca di gusto e un
dopocena genuino!
VEGAN

INTERA

Crostata Vegan
Multicereali
Sambuco e Lampone
Kg. 0,90 - GC 7025

----------------------------------------Una golosa Crostata preparata con pasta
frolla ai 4 cereali - frumento, segale, avena,
orzo - e farcitura al sambuco e lampone. Un
sapore particolare, ricca di gusto e vegan!
VEGAN

Torte pretagliate
Crostata di Mele
Kg. 1,4 - 14 fette - GC 7005

----------------------------------------------Un classico intramontabile. Croccante pasta frolla e
morbido plum cake con farcitura e decorazione alle
mele. Perfetta per colazione e merenda.

PRETAGLIATA

Torta della Nonna ai Pinoli
Kg. 1,4 - 14 fette - GC 7001

-----------------------------------------La Torta della Nonna è certamente uno tra i dolci
più apprezzati e richiesti nei menù dei dessert.
Pasta frolla farcita con crema pasticcera e
guarnita con mandorle e pinoli, decorata con
zucchero a velo! Un grande classico della
tradizione italiana!

PRETAGLIATA

Crostata al Cioccolato
Kg. 1,4 - 14 fette - GC 7003

PRETAGLIATA

---------------------------------------Un dolce ricercato e goloso a base di croccante
pasta frolla e morbido plum cake, farciti con
crema al cacao, decorato con gocce di
cioccolato e zucchero a velo. Una torta che
piace a tutti, perfetta da servire dopo cena!

Torte pretagliate
Crostata Pere e Cioccolato
Kg. 1,4 - 14 fette - GC 7004

------------------------------------------------------------------Le proprietà beneﬁche delle pere che contengono calcio e ﬁbre, abbinate
alla crema al cacao regalano gusto ed energia. Una torta a base di pasta
frolla e plum cake, ricca di pere sciroppate e cacao, decorata con righe di
salsa al cacao e scaglie di cioccolato bianco e nero!

PRETAGLIATA

Torta della Foresta Nera
Kg. 1,3 - 12 fette - GC 7010

------------------------------------------------------------------------------La Foresta Nera è una torta famosa e molto amata. E’ preparata con strati alternati di pan di
spagna al cacao e bianco; farcita con crema chantilly, crema al cacao e amarene sciroppate;
decorata con una sfoglia di cacao arricciata! Golosa e irresistibile!

PRETAGLIATA

American Cakes
PRETAGLIATA

Premium Apple Pie
Kg. 2,5 - 12 fette - GC 3561

-------------------------------------------Deliziosa torta di mele con una base di pasta frolla
croccante e grosse fette di mela che donano un
aspetto artigianale, completata da mandorle in
scaglie, che regalano extra croccantezza. Ideale da
servire calda con una pallina di gelato e una crema
calda sul piatto.

Torta Chocolate Fondant
Kg. 1,9 - 14 fette - GC 7011

--------------------------------------------Cioccolato a 360 gradi: pan di spagna al cacao che si
alterna alla crema con cioccolato e nota arancio,
copertura fondente di salsa al cacao e riccioli di
cioccolato che decorano la torta nel suo proﬁlo! Una
specialità dedicata agli amanti dell’oro nero!

Brownies al Cioccolato
Kg. 2,5 - 30 porzioni - GC 7024

------------------------------------Deliziosi dolcetti americani, leggermente
croccanti all’esterno e morbidi all’interno.
Una ricetta ricca di cioccolato, come da
tradizione, arricchita con noci e noci pecan.

Monoporzioni
Soufﬂè al Cioccolato
gr. 100x12 - GC 7031

---------------------------------------È l’icona della golosità a ﬁne pasto, il suggello
di una cena rafﬁnata. Preparato con un
cuore fondente al cioccolato, è pronto in
pochi minuti. Favoloso abbinato al gelato,
alla frutta fresca o servito con qualche ciuffo
di panna.

MONOPORZIONI

MONOPORZIONI

Tiramisù 3 Savoiardi
gr. 100x5 - GC 7030

----------------------------------------Rafﬁnato e irresistibile mini Tiramisù in
porzioni singole: tre biscotti immersi nel
caffè, disposti a piramide, farciti di morbida
crema con mascarpone e marsala, decorati
con un velo di ﬁnissimo cacao in polvere. La
ricetta della perfezione è servita!

MONOPORZIONI

Tartufo Classico Scuro
gr. 85x12 - GC 5762

------------------------------------------------Gelato semifreddo allo zabaione e gelato al cioccolato,
decorato con granella di nocciole e cacao. Subito
pronto all’uso appena estratto dal freezer.

Semifreddi classici

MONOPORZIONI

Semifreddo al Torroncino
gr. 75x12 GC 5755

-------------------------------------------------Semifreddo per gli amanti del torroncino, da servire con
un ciuffo di panna montata.
Pronto consumo.

Semifreddo Menta
e Cioccolato
gr. 85x12 GC 5527

-------------------------------------------------Freschissimo gelato semifreddo alla menta con cuore di
semifreddo al cioccolato e decorato con glassa al
cioccolato. Pronto da servire.

MONOPORZIONI

Flûte al Limoncello
gr. 100x8 GC 5745

-------------------------------------------------Ottimo semifreddo al limoncello, ideale come dessert,
fresco e gustoso da servire direttamente nel ﬂûte senza
scongelarlo.

Meringa monoporzione
gr. 75x9 GC 5514

-------------------------------------------------La classica meringa all’italiana in monoporzioni, con
farcitura alla crema e gelato alla vaniglia. Delicata, pratica
e subito pronta da servire.

Wafﬂes, pancakes e crêpes
Wafﬂes Dolci
gr.90x40 GC 5689

---------------------------------------------Le tipiche cialde dolci dei paesi del nord, croccanti
fuori e morbide dentro, da farcire in mille modi
differenti! In comode buste monoporzione, si
scongelano in circa un’ora a temperatura ambiente.
Da servire tiepide con un topping al cioccolato
fondente e una pallina di gelato, o con confettura di
fragole e panna montata.

Pancakes
gr.40x40 GC 5688

----------------------------------------------Tipica frittella per la prima colazione americana,
molto simili alle crêpes ma più piccole e spesse.
Generalmente sono servite dolci, accompagnate da
sciroppo d'acero, confettura, burro d'arachidi, panna
e frutta fresca. Già cotte, da lasciar scongelare anche
al microonde e servire calde.

Crespelle al naturale
pz. 60 GC 1948

---------------------------------------------------Queste crespelle vuote e di misura standard (diam. 15 cm),
comode e pratiche da utilizzare, sono l’alternativa ideale
per portare in tavola un dessert diverso.
Tanta resa e costo basso!
Utilizzatele per creare crepes dolci con marmellata,
cioccolato o zucchero, oppure per preparare cialde
croccanti da abbinare al gelato. A colazione, con sciroppo
d’acerto e noci pecan, sostituiscono i pancackes.

Semifreddi Pepino
Tiramisù 2 porzioni
gr. 95x2 GC 6532 6 pz. x CT

----------------------------------------------------------------Morbido tiramisù pronto consumo nel caratteristico bicchierino
quadrato. Ottimo come ﬁne pasto o come sﬁzio per qualsiasi momento
della giornata.

Cassatina alla Napoletana
gr. 130 GC 6530 10 pz. x CT

--------------------------------------------------------------------Classica cassatina con aggiunta di cioccolato. Un dolce di altissima qualità,
tradizionale ma mai scontato e sempre apprezzato. Pronto consumo.

