
Gelateria Artigianale - Yogurteria - Pasticceria 
Caffetteria - Creperia - Frulleria
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COPPA
ME GUSTA MAS
Gelato misto a scelta,
frutta mista fresca di 
stagione, panna

COPPA
MACEDONIA

Macedonia di frutta
fresca di stagione, panna

piccola grande



COPPA Bounty
Gelato al cocco,

variegato alla  nutella,
panna

COPPA gelato
 o

Yogurt soft
Gusti e correzioni a scelta

piccola grande



COPPA MESSICANA
Gelato crema e cioccolato,
banana fresca, nutella, panna

COPPA
FRAGOLA

Gelato fi ordilatte,
fragole fresche, panna

Fragole e
panna



COPPA  VEGAN
Gusti gelati: 
frutta, dark,
riso bianco,

riso vaniglia,
riso cioccolato, 

nocciola, 
pistacchio

(a scelta 4 gusti)



BANANA SPLIT
Gelato fi ordilatte,

banana fresca, nutella,
panna

Affogati

AL CAFFÈ
Gelato fi ordilatte e caffè,
caffè espresso,
gocce cioccolato, panna

ALL'AMARENA
Gelato fi ordilatte,
amarena frutto,
sciroppo amarena, panna

AFTER EIGHT
Gelato stracciatella, 
sciroppo menta, panna



BRIOCHES 
SICILIANA
senza glutine e 
 senza lattosio

   
Farcito con 3 gusti 

di gelato o yogurt 
 

 Nutella e panna o
marmellata

 Vuota

 

BRIOCHES BRIOCHES 

Pagliaccio
Goloso
Gelato misto di 
creme o frutta
3 gusti a scelta con 
correzione a piacere

Farcito con 3 gusti 
di gelato o yogurt  

 

Nutella e panna o
marmellata

  Vuota

BRIOCHES 
SICILIANA



UFO CIOCK
Cioccolata calda, 

panna montata
aromatizzata con anice 

stellato, cannella, 
peperoncino e zenzero

 

CIOCCO GOLOSA
Cioccolata calda,
granella di nocciola,
panna montata



INCONTRI
Cacao in polvere,

topping cioccolato bianco
cioccolata calda,

granella di nocciola,

  

TRilogy
Zenzero in polvere

caffè del nonno,
cioccolata calda,
sciroppo fragola



WAFFEl semplice o vuoto 
   
WAFFEl nutella e panna 
WAFFEl pinguino      
nutella, cioccolata bianca e smarties

WAFFEl mont blanc     
amarena in frutto e panna

WAFFEl yogurt      
con correzione di cereali o frutta

WAFFEl TROPICAl      
4 gusti di gelato a scelta e panna

WAFFEl della padrona    
4 gusti di gelato a scelta,
frutta, banana, nutella



GRANITA SICILIANA 
ARTIGIANALE
GUSTI:
limone,
menta,
caffè,
arancia,
fragola,
mandorla,
pistacchio

frappe' di gelato 
2 gusti a scelta, latte

2 gusti di gelato vegan a scelta, 
latte di soia o riso

frullato
Frutta e latte

Frutta, latte di riso o soia



CAFFETTERIA
Caffè espresso 
Caffè espresso corretto 
Caffè con panna 
Caffè americano 
Caffè doppio in tazza grande 
Caffè decaffeinato 
Orzo o ginseng in tazza piccola 
Orzo o ginseng in tazza grande 
Caffè freddo 
Caffè freddo corretto 
Caffè shakerato 
Caffè shakerato corretto 
Caffè del nonno 
Caffè del nonno con panna 
Caffè con 1 pallina di gelato 
Caffè con 1 pallina di gelato con panna 
Irish coffee (whiskey, espresso, zucchero di canna, crema latte)  

Moretto 
Nutellino (caffe, nutella, cacao, latte, granella di nocciole) 

Cappuccino 
Cappuccino orzo, ginseng, decaffeinato, soia 
NOVITÀ: cappuccino bio di riso 
NOVITÀ: cappuccino matcha verde 
Latte bianco 
Latte macchiato 
Acqua e menta 
Latte e menta 
The, camomilla (accompagnata da biscotteria secca) 



COCKTAIL’ S
CAIPIRINHA (cachaca, lime, zucchero di canna)  
CAIPIRISSIMA (rum, lime, zucchero di canna) 
CAIPIROSKA (vodka, lime, zucchero di canna) 
CAIPIROSKA ALLA FRAGOLA (vodka, lime, zucchero di canna, fragola) 
CUBA LIBRE (rum, succo limone, coca cola) 
GIN LEMON (gin, lemonsoda, limone) 
GIN TONIC (gin, acqua tonica, limone) 
MOJITO (rum, lime, zucchero di canna, menta fresca) 
LONG DRINK ANALCOLICO ALLA FRUTTA 

BIBITE
Succhi di frutta 200 ml. 
Spremuta di arancia 
Spremuta di limone 
Spremuta di pompelmo 
Estratto di frutta/verdura 
Smoothies 
Campari orange, campari + prosecco 
Crodino, Bitter, Aperol soda, Campari soda, San Pellegrino 
Cedrata, Lemon Soda, Tonica 
Spritz Aperol 
Coca Cola in vetro 
Birra in bottiglia (Corona, Moretti, Beck’s, Hoegaarden,  Ceres) 
Genziana, Limoncello, Grappa 
Amari nazionali 
Cognac, Brandy, Whisky 
Vino in calice 
Prosecco fl ut 
APERITIVO 
APERITIVO SENZA GLUTINE 



PASTICCERIA ARTIGIANALE
Torte  crema pasticcera 
Torte  crema pasticcera e frutta 
Millefoglie 
Torta gelato, semifreddo 
Crostata marmellata 
Crostata con crema pasticcera e frutta 
Biscotti 
Muffi n 
Donuts piccolo  
Donuts grande 
Panettoni e colombe artigianali 

PASTICCERIA ARTIGIANALE senza lattosio, senza uova

Torta crema pasticcera 
Crostata, gelato, semifreddo 
Crostata, sbriciolona 
Biscotti 

Tutti i nostri coni sono vegani, senza glutine e senza olio di palma
per gli allergeni o schede tecniche dei nostri prodotti chiedere al personale che 
sarà lieto di aiutarvi.



PASTICCERIA ARTIGIANALE senza glutine
Torta crema pasticcera 
Torte gelato, semifreddo 
Biscotti 
Panettoni, Colombe, Uova di Cioccolato 
Cornetti, Bomboloni 
Saccottini, Zeppole 
Cannoli siciliani farciti 
Muffi n 
Girella, tramezzino semifreddo 
Cornetto farcito al gelato o yogurt 
Gelato, yogurt, panna da asporto  



Lungomare Marconi, 166
Alba Adriatica (TE)

www.megustagelateria.com
gelateria me gusta mas

Gelateria Artigianale - Yogurteria
Pasticceria - Caffetteria 

 Creperia - Frulleria

Ogni singola coppa è 
un curato accostamento 

di gusti gelato, consistenze
 ed ingredienti, 

pensati per suscitare al palato 
percezioni ed emozioni.


