PASTICCERIA DOLCE

CAFFETTERIA
ogni bevanda calda verrà accompagnata da una nostra storica margheritina
Caffè espresso
Caffè decaffeinato
Caffè americano
Caffè corretto
Caffè doppio
Caffè marocchino
Caffè shakerato
Caffè shakerato corretto
Cappuccino
Cappuccino decaffeinato
Cappuccino con latte di soia/avena
Cappuccino orzo/ginseng
Cappuccino orzo/ginseng con latte soia/avena
Latte bianco
Latte macchiato
Orzo
Ginseng
Cioccolata calda
Cioccolata calda con panna

1.20 €
1.40 €
1.50 €
2.00 €
2,20 €
1.80 €
4,00 €
4.50 €
1.60 €
1.80 €
2.00 €
2.20 €
2.50 €
2,50 €
2.80 €
1.80 €
1.80 €
4.00 €
4.50 €

GLI SPECIAL
Marocchino caldo-freddo con cannella e scaglie di cioccolato
Spumino caldo con lingua di gatto e crema alla nocciola
Cappuccino caldo-freddo, cioccolato al caramello, crumble al cacao

2,00 €
2.00 €
2.30 €

LA COLAssion tradissional
Un nostro storico croissant sfogliato ripieno
Lingue di gatto servite con burro e marmellate
Caffè o cappuccino, spremuta d’arancia fresca
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10,00 €

Lo storico croissant sfogliato del Gigi
Croissant vuoto
Croissant farcito
Croissant mignon
Brioche danese alla crema
Sfogliata alle mele
Biscotteria
Baci di dama
Lingue di gatto
Crostatine albicocca/lampone/cioccolato
Occhi di bue cioccolato/albicocca
Margheritina
Macarons
Tartellette con crema e frutta fresca
Muffin
Cookies al cioccolato Gluten Free
Tortino al limone Gluten Free
Pasticceria mignon
Tortine monoporzione
Fetta di torta artigianale
Fagottino ai frutti rossi vegano

1,40 €
1,80 €
1,00 €
2,50 €
2,00 €
0.80 €/ 1.50€
0,80 €
0,80 €
3.50 €
2.00 €
0,60 €
1,00 €
1,50 €
3,50 €
1.50 €
2.50 €
1,50 €/2,50 €
6,00 €/7,00 €
5,00 €
2,50 €

LE MITICHE “MARGHERITINE” DEL GIGI
Scatola da 8 pz
Scatola da 24 pz
Scatola da 40 pz
Scatola da 8 pz al cioccolato

7,00 €
15,00 €
25,00 €
8,00 €

Si realizzano su prenotazione torte e pasticceria di ogni tipo per i nostri Clienti,
i pasticcieri del Gigi sono pronti ad esaudire ogni vostro desiderio dolce e salato
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PASTICCERIA SALATA
Brioche salata farcita
Panino al latte farcito
Focaccia all’olio e rosmarino
Focaccia farcita
(cotto-crudo-tonno/mousse al formaggio-fontina/pomodoro-insalata)
Pizza margherita a lenta lievitazione
Pizza margherita farcita
Toast classico
prosciutto cotto, fontina d’alpeggio
Toast del Gigi
prosciutto crudo, fontina, zucchine e salsa del Gigi
Mandorle tostate e salate
La “mitica” pizzetta sfogliata del Gigi

GELATI, AFFOGATI & SORBETTI
con latte fresco della Val d’Ossola

4,00 €
4,00 €
3.00 €
6,00 €

Affogato al latte crudo e caffè
Affogato al cioccolato e caffè

3.80 €
3.80 €

5.00 €
6.00 €
5,00 €

Gelato al latte crudo di montagna
Gelato al cioccolato fondente
Gelato al pistacchio di Bronte
Gelato alla nocciola delle Langhe
Gelato alla fragola

4.50 €
4.50 €
4.50 €
4.50 €
4,50 €

Sorbetto al limone
Sorbetto alla mela verde
Sorbetto al lampone
Sorbetto con aggiunta di Vodka/Calvados

4.50 €
4.50 €
4.50 €
6.00 €

7,00 €
3,00 €
1,50 €

ESTRATTI
BEVANDE

di frutta e verdura fresca
servito fino alle 17.00
Vitaminico
ananas, arancia e zenzero
Abbronzante
arancia, mela e carota
Rinfrescante
sedano, mela verde, finocchio

6,00 €
6,00 €

Spremuta d’arancia fresca

4.00 €

6,00 €

Acqua ½ lt
Succhi di frutta 25 cl
(albicocca, ananas, pesca, ace, mirtillo, pomodoro)
Soft drinks 33 cl
(Coca Cola, Fanta, aranciata amara, cedrata, Lemon soda
tonica, ginger beer, chinotto, tè freddo)
Analcolici
(Crodino, Ginger)
Aperitivi
(Campari soda)

2,50 €
3,50 €
3.00 €
3,50 €
3,50 €

SMOOTHIE
con yogurt d’alpeggio della Val Formazza
servito fino alle 17.00
Rosso Bosco
fragole, lamponi, amarena, miele, yogurt magro
Giallo Sole
mango, frutto della passione, banana, miele, yogurt magro
Verde Montagna
mela verde, kiwi, menta, miele, yogurt magro
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8,00 €
8,00 €
8,00 €

Birra alla spina piccola
Dolomiti pils - 4,9%
Birra alla spina media
Dolomiti pils - 4,9%
Birra in bottiglia 33cl
Dolomiti 4,9% - Menabrea 4,8%
Birra in bottiglia 50cl
Weltenburg weiss 5,1%

3,00 €
5.00 €
4.00 €
5.00 €
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