Granite del giorno
-gusti standard € 2,50
-gusti special € 3,00
Pistacchio, mandorla, noce € 3,00
CALABRISELLA , VARIA ,
€ 3,50
SAPORI DI SICILA , ECC.
Aggiunta di panna
€ 0,50

Granite speciali XL
€ 5,00
AL CILEA: Fichi, panna , ricotta, scaglie
di cioccolato e cialda croccante
Al TARTUFO DI PIZZO: Nocciola, cuore
di cioccolato, cioccolato e polvere di
cacao
LA SARACENA: Pistacchio , pan di
spagna al marsala, mandorla , panna
con mandorle perline
GRANITIAMO: Fragola , panna , sapori
di sicilia e crumble di brioche

MIX DI GRANITE € 5,00

MAGNIFICO: Cioccolato, crumble al
cacao, caffè, croccante al cioccolato e
chicco di caffè

5 gusti a scelta

Brioche col tuppo € 1,00

SOLO A PRANZO
SANDWICH ON THE ROAD

Brioche goduriosa € 2,50
Farcita a scelta con Nutella- PistacchioNocciola e panna

BIANCO O INTEGRALE € 4,00

TOAST BANANA PEANUTS
BIANCO O INTEGRALE - burro di
arachidi e banana con cioccolato o
caramello
€ 4,00

Brioche gourmet
LA DOTTA: mortadella , maionese e
gocce di limone

€ 3.00

SALMO SALAD: Salmone, maionese
avocado, lattuga e granita di limone

€ 4.00

€ 4.00
CALABRESE: Nduja, pecorino,
capicollo, lattuga e granita di limone

APERITIVIAMO € 7,00

- Tagliere di salumi e formaggi
" Fattoria della Piana" - Stuzzicherie
- Bevanda inclusa

Smoothy € 3,50*
ANANASSA : Yogurt, ananas, banana
e zenzero
SAPORE DI TE: Yogurt, The Macha e
granita al limone
BINGO BONGO: Yogurt, banana, mela
e miele
FIORI ROSA FIORI DI PESCO: Yogurt,
pesca, mandorla e miele
KIWITO: Yogurt, kiwi, latte, Muesli

MILKSHAKE € 2,50
(con o senza panna)

OREO: gelato fior di latte, oreo, latte,
cioccolato fondente
NUTELLA: nutella , gelato al fior di latte
latte, cacao amaro
NOCCIOLA: Nocciola, latte , gelato al fior
di latte

MILKSHAKE € 3,00 *
(con o senza panna)
TIRAMIQUI: gelato fior di latte,
mascarpone, granita al caffè, panna
decorata con polvere di cacao e savoiardo
AMERICA: gelato fior di latte, latte, burro di
arachidi, cioccolato e zucchero di canna
CACAOMERAVIGLIAO: Banana, granita di
fragole, latte, gelato al fiordilatte, polvere di
cacao, miele e cioccolato fuso
PANDISTELLE: gelato al fiordilatte, latte,
biscotto pandistelle e crema di pandistelle
PIPATELLO: gelato al fiordilatte, latte,
pipatelli, panna e croccante di cioccolato

Estratti di frutta *
€ 3,50
CAROTANOTA: arancia, carota e limone
BELLA SNELLA: mela, carota e sedano

CALABRIA: gelato fior di latte, latte,
cacao , cioccolato fondente e
peperoncino

ARANCIA SENZA PANCIA: arancia,
mela e zenzero

FRAGOLOSO: gelato fior di latte, granita
di fragola

CANNELLA BELLA: mela, arancia e
cannella

BISCOROTTO: gelato fior di latte, oreo,
latte, banana, salsa al caramello

DETOX: mela, limone e zenzero

CIOCCOLATO: gelato fior di latte,
cioccolato, panna, smarties e crumble.

GREEN: Kiwi, limone e mela

* (Per i frullati, smoothy e gli estratti si puo’ creare, per qualsiasi esigenza,
un prodotto personalizzato utilizzando la frutta del giorno a disposizione.)

OVERNIGHT OATMEAL: € 3,50
CARROT CAKE: AVENA /CEREALI/ FARRO, LATTE, YOGURT, MIELE,
CANNELLA, CAROTE GRATTUGIATE E SCAGLIE DI MANDORLA
BANANA NUT: AVENA /CEREALI/ FARRO, LATTE, YOGURT, MIELE,
CREMA DI NOCCIOLE, BANANA E NOCCIOLINE

FRUIT & CEREALS : € 4,00
MATA: cereali, yogurt, insalata di frutta fresca, miele – granita di fragola
GRIFONE: cereali, yogurt, miele, noccioline, pistacchi, cioccolato - granita di cioccolato

FRESH DRINK HOME MADE:
Limonata fresca: € 2,50
LATTE DI MANDORLA € 3,00
LATTE DI PISTACCHIO € 4,00
GRANI BUBBLE : € 3,00
• Infuso di the shekerato con la granita e l’aggiunta di popping Boba al gusto di: Frutti
Rossi –Mango – Lime - Mela Verde e Passion Fruit ( secondo la disponibilità)

GRANITIAMO COLLECTION € 5,00
SUPERCALIFRAGILISTICHESPIRALIDOSO: sbriciolata di biscotto, yogurt, granita di
fragola, panna e marshmallow
IL DOLCE PANE: Biscottelo di pane bagnato nel ruhm, sbriciolona di pecorino dolce al
miele, granita al cioccolato, panna , cacao in polvere

CONFORT FOOD DAILY HOME MADE
• Verranno prodotti giornalmente torte e delizie varie

BEVANDE:
Schweppes + granita € 3,00
Panachè
Coca Cola

(birra e granita limone) € 3,00

NOVITA' FIT: € 3,00
FRULLATO PROTEICO (Foodsprint)
SKYR con burro di arachidi,
marmellata e granola

€ 2,00

Fanta € 2,00
Estathè € 1,50
Acqua naturale o gassata € 1,00

AMARI: € 2,50
CAFFè : € 0,80
CAppuccino: € 1,20

Prosecco € 3,00 al bicchiere
( bottiglia di prosecco € 18,00)

BIRRE:
NASTRO AZZURRO € 2,00
HEINEKEN € 2,50

GRANI-COCKTAIL € 3,50
GRANITIAMO da asporto Vaschette da asporto a €
13,00 Kg
GRANITIAMO PARTY
Si organizza servizio di catering di granite per
feste , compleanni, eventi, ecc…
Seguiteci sui social :
W W W . G R A N I T I A M O . IT

