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Un
amore
di
gelato

al latte fresco

alla frutta

ai mantecatori 
tradizionali

alla sicurezza 
igienico sanitaria

a un servizio rapido 
e puntuale

 Da sempre siamo legati agli antichi sapori e ai canoni della produzione 
artigianale, con una forte spinta verso l’innovazione e la creatività. 
Il nostro è un gelato di qualità, morbido, cremoso e genuino. Un gelato fatto con “amore”.

Utilizziamo latte, panna, mascarpone e uova di primissima qualità per produrre una “base crema” 
che di volta in volta viene valorizzata da nocciole IGP piemontesi, pistacchio di Sicilia, cacao Barry 
Callebaut, amarena Fabbri...
E la genuinità delle materie prime, scelte con costante attenzione, emerge con limpidezza nei 
mantecati alla frutta. 

ai grassi 
idrogenati

ai coloranti 
chimici

alle polverine
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Le nostre specialità

• Ace

• Ananas

• Anguria

• Arancio

• Banana

• Cocco

• Fragola

• Frutti di bosco

• Kiwi

• Lampone

• Limone

• Mandarino

• Mela verde

• Melone

• Passion fruit

• Pesca

• Pompelmo rosa

• Amaretto

• Caffè espresso

• Cassata siciliana

• Cioccolato

• Cookies

• Crema gialla

• Croccante al rum

• Fior di latte

• Fiordilatte e gianduia (nuasella)

• Gianduia Torino (bacio)

• Liquirizia Amarelli

• Malaga

• Menta ciocco Fabbri

• Nocciola Piemonte

• Panna amarena Fabbri

• Pistacchio Sicilia

• Pannacotta

• Spagnola Fabbri

• Stracciatella

• Tiramisù Venezia

• Vaniglia

• Yogurt

• Yogurt ai frutti di bosco

• Yogurt alla fragola

• Yogurt al melograno

• Zuppa inglese

I design innovativi 
abbinati all’accurata 
attenzione nei 
particolari, rendono 
unici i nostri 
prodotti studiati 
per soddisfare le 
esigenze del cliente.

Per questo il nostro 
gelato viene servito 
in vasche d’acciaio.
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I gusti Fiore

• Noce e fichi
 Gelato alla noce variegato con fichi

• Cioccolato dark
 Con cioccolato fondente extra

• Cioccolato bianco
 Con finissimo cioccolato bianco

• Dolce latte
 (Dulce de Leche)
 La “marmellata” di latte argentina

• Mama que buena
 Cacao, nocciola e croccante wafer

• Marosticana Fabbri
 Pistacchio Sicilia variegato 
 con amarena Fabbri

• Crema fiorentina
 Vaniglia impreziosita da amaretti

• Mandorlato e miele
 Con mandorlato 
 Alta Qualità Garzotto

• Peanuts
 Pasta di arachidi 
 con crema al cacao

• Bignolata
 Fior di latte variegato 
 con cioccolato e bignè

• Foresta nera
 Fior di latte con crema 
 di cioccolato e amarene

• Marron Glacè
 Con castagne e marroni glassati

• Orient express 
 (Speculoos)
 Il fragrante biscotto 
 dal Nord Europa

• Cioccolato bianco 
 variegato liquirizia
 Finissimo cioccolato bianco 
 variegato alla liquirizia

• Cocco e biscotto
 Gelato al cocco con biscotti al burro

• Byblos
 Gelato al gusto caramello 
 con biscotti

• Hooneymoon
 Gelato alla ricotta con variegatura 
 al dattero

• Variegato Nutella
 Con l’originale Nutella Ferrero
 
• Yogurt pescarancio
 Yogurt variegato alla pesca 
 e arancio
 
• Yogurt greco variegato 
 miele e noci
 Con yogurt greco
 
• Rumba
 Gelato alla crema all’aroma 
 di rum con amaretti e cioccolato

I gusti dell’artista 

• Canaletto
 Gelato al Cheesecake 
 con biscotto frollino e fragoline

• Tiziano
 Gelato al fior di latte con 
 strati di crema alla gianduia

• Canova
 Gelato alla Gianduia e fior di latte 
 con strati di crema di Pistacchi

• Bellini
 Gelato alla fragola e fior di latte 
 con strati di crema al cioccolato bianco
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D e s s e r t  C o n t e m p o r a n e o

Oriente e Occidente insieme per un 
“rice cake” con un particolare riso dolce, 
il cui cuore però è di fresco e cremoso 
gelato artigianale.

• Riso glutinoso

• Gelato artigianale

8

QUOre dI CaCaO

Cioccolato della Costa D’Avorio Ghana

PIstaCChIO dI sICILIa

Con pistacchi siciliani

FIOrdILatte

Con latte e panna di alta qualità

CaFFè esPressO

Miscela di caffè arabica e robusta
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le
coppe
stephany

gelato al pistacchio 
di sicilia variegato 

amarena fabbri
con decorazione 

di granella 
di pistacchio

la
coppa
vegana

gelato vegano al 
gusto di vaniglia e 

cioccolato dark

gelato alla vaniglia 
variegato 

al caramello, 
con decorazioni 

di mou

gelato al cheesecake 
con variegature 

alla fragola
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tartufo nero
gelato al cioccolato 

con cuore 
di zabaione

tartufo Bianco
gelato alla panna 
con cuore di caffè

i tartufi

le torte
gelato

tartufo 
mentacioccolato
gelato alla menta 

con cuore di 
cioccolato

torta panna 
e amarena

torta panna 
e cioccolato

tartufo liquirizia
gelato alla liquirizia 

con cuore di 
cioccolato bianco
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per i più
piccoli

Al gusto 
di limone, caffè

e liquirizia

14

lo sgrollino

tazzina Warner
vaniglia/cioccolato

le
confetture
della
nonna

sorbetto alla 
fragola e limone

con il 22% 
di frutta!

cookies 
l’originale!

Yogurt bianco 
variegato

frutti di Bosco

sgroppino 
analcolico

pronto per l’uso

anche in 
tanica da 5 lt
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dolci
con
amore

agli ingredienti 
di prima scelta

ai controlli di qualità

alla surgelazione
che mantiene

fragranza 
e freschezza

agli ogm

ai coloranti

ai grassi 
idrogenati

 L’attenta scelta delle migliori ricette della tradizione è il primo fattore che 
contribuisce a dar vita ai nostri dolci, preparati ogni giorno in laboratori di pasticceria locali, 
usando solo materie prime di altissima qualità. 
Poi arrivano creatività, personalizzazione e anche un pizzico di modernità, ma la vocazione 
artigianale rimane inalterata. 
Infatti, ogni torta è rifinita a mano con la massima cura dei particolari, per far sì che venga 
contemplata anche la qualità estetica. 
Crostate, torte di alta pasticceria, semifreddi pronto taglio, monoporzioni... tantissimi dolci creati 
con costante cura, pensando sempre al piacere che vorremmo far provare a chi sceglie e gusta 
i nostri prodotti.
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CROSTATA AI FRUTTI DI BOSCO

Porzioni: 12 • g 1400

Pasta frolla e pan di spagna farciti 
con crema chantilly e ricoperti 
da frutti di bosco e gelatina di frutta.

CROSTATA DI FRUTTA

Porzioni: 12 • g 1300

Pasta frolla e pan di spagna farciti con crema chantilly 
e ricoperti da frutta mista e gelatina di frutta.

CROSTATA DI MELE

Porzioni: 12 • g 1300

Pasta frolla e pan di spagna ricoperti da spicchi di mela 
e gelatina di frutta.

una base di frolla fragrante 
farcita con la fantasia 
del pasticcere

le 
CrOstate
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CROSTATA DI FRAGOLE

Porzioni: 12 • g 1300

Pasta frolla e pan di spagna farciti con crema 
chantilly e ricoperti da fragole e gelatina di frutta.

CROSTATA DI MANDORLE

Porzioni: 12/14 • g 1300

Pasta frolla farcita con impasto di mandorle, 
ricoperta da pan di spagna, mandorle a scaglie 
e gelatina di frutta.

CROSTATA DI RICOTTA

Porzioni: 12/14 • g 1300

Pasta frolla farcita con crema di ricotta 
e ricoperta da gelatina di frutta.

CHEESECAKE FRAGOLINE

Porzioni: 12 • g 1400

Base di biscotti farcita con crema di formaggio, ricoperta 
da topping di fragole e fragoline di bosco.

FLAN DI PERE E CIOCCOLATA

Porzioni: 12 • g 1400

Pasta frolla farcita con crema pasticcera, 
pere e gocce di cioccolato con copertura di pasta 
frolla e zucchero a velo.

CROSTATA CASERECCIA
AL BACIO

Porzioni: 12/14 • g 1300

Pasta frolla farcita con crema pasticcera al cioccolato, 
con copertura di pan di spagna, nocciole e cioccolato.

CROSTATA DI FRUTTA SECCA

Porzioni: 12 • g 1300

Pasta frolla farcita con crema pasticcera e gocce 
di cioccolato, con copertura di mandorle, noci, nocciole, 
fichi e gelatina di frutta.

CROSTATA DELLA NONNA

Porzioni: 12/14 • g 1300

Pasta frolla farcita con crema pasticcera, 
con copertura di pan di spagna, mandorle 
a bastoncini e zucchero a velo.

CROSTATA DI MARMELLATA
DI ALBICOCCA / FRUTTI DI BOSCO

Porzioni: 12/14 • g 1200

Pasta frolla farcita con confettura di albicocca o frutti 
di bosco, ricoperta da gelatina di frutta.

CROSTATA DI LIMONE

Porzioni: 12/14 • g 1300

Pasta frolla farcita con crema pasticcera 
al limone, con copertura di pan di spagna, 
gelatina di frutta e zucchero a velo.
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TORTA AMARELLA

Porzioni: 12 • g 1200

Pan di spagna farcito con crema chantilly all’amaretto 
e ricoperta con granella di croccante.

TORTA DOGELLA

Porzioni: 12 • g 1200

Pan di spagna farcito con crema chantilly e fragoline 
di bosco, ricoperta da rapè di cocco.

SAINT HONORÈ

Porzioni: 12 • g 1200

Pan di spagna farcito con panna chantilly, 
decorato con bignè ripieni e ciuffi 
di crema chantilly.

FORESTA NERA

Porzioni: 12 • g 1300

Pan di spagna chiaro, pan di spagna al cacao farciti con 
crema chantilly alla vaniglia e crema chantilly al cioccolato, 
amarene, decorata con foglie di cioccolato.

TORTA DAMA BIANCA

Porzioni: 12 • g 1200

Pan di spagna farcito con crema chantilly, 
ricoperta da scagliette di cioccolato bianco e 
decorata con cioccolato.

SACHER

Porzioni: 12 • g 1200

Pan di spagna al cacao farcito con confettura di albicocca 
e ricoperta da cioccolato fondente.

TORTA COCCO E NOCCIOLA

Porzioni: 12 • g 1200

Pan di spagna al cacao farcito con crema chantilly al cocco 
e crema chantilly alla nocciola, ricoperta da cioccolato 
fondente e spolverata con rapè di cocco.

TORTA POLENTA

Porzioni: 12 • g 1200

Pan di spagna bagnato con Alchermes, 
farcito con crema chantilly e chantilly 
cioccolato, ricoperta da granelli 
di pan di spagna.

pan di spagna e ricche 
farciture per i palati 
più esigenti

le 
tOrte
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DELIZIA AL MASCARPONE

Porzioni: 8 • g 900

Bombolotti di pan di spagna imbevuti nel caffè,
ripieni e ricoperti di crema chantilly al mascarpone, 
spolverati con cacao.

DELIZIA AL LIMONE

Porzioni: 8 • g 900

Bombolotti di pan di spagna inzuppata con una bagna 
leggera al limoncello, ripieni e ricoperti da crema chantilly 
al limone e topping al limone.

MERINGATA ALLA PANNA

Porzioni: 12 • g 1100

Panna chantilly e meringa, il tutto ricoperto 
da zucchero a velo.

MOUSSE YOGURT
E FRUTTI DI BOSCO

Porzioni: 12 • g 1100

Panna chantilly allo yogurt su base di pan 
di spagna, decorato con gelatina ai frutti 
di bosco, ribes, more e mirtilli.

NOCCIOLA

Porzioni: 12 • g 1100

Pan di spagna farcito e decorato con panna chantilly alla 
nocciola, granella di nocciole, cialde vaniglia e cacao, 
scagliette di cioccolato al latte.

TORTA DI RICOTTA E PERE

Porzioni: 12 • g 1200

Pan di spagna al cacao farcito con crema di ricotta e pezzetti 
di pere, il tutto spolverato con zucchero a velo.

MOUSSE ALLA PANNA COTTA

Porzioni: 12 • g 1100

Panna chantilly al gusto di panna cotta su una base di 
pan di spagna, il tutto ricoperto da gelatina al caramello.

DESIRÈ

Porzioni: 12 • g 1100

Pan di spagna al cacao farcito con panna chantilly al cacao,
decorato con riccioli di cioccolato bianco e scagliette di
cioccolato fondente.

dalle mousse alle meringhe, 
torte sempre pronte 
da mangiare

seMIFreddI
“pronto taglio”

25
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MOUSSE AI FRUTTI DI BOSCO

Porzioni: 12 • g 1100

Panna chantilly ai frutti di bosco su una base di pan di 
spagna, il tutto ricoperto da gelatina ai frutti di bosco.

MIGNON

Pezzi per confezione: 35/38 • g 1000

Pasticcini mignon assortiti con crema 
chantilly.

MOUSSE ALLA FRAGOLA

Porzioni: 12 • g 1100

Panna chantilly alla fragola su una base di pan 
di spagna, il tutto ricoperto da gelatina alla fragola.

MOUSSE AL CIOCCOLATO

Porzioni: 12 • g 1200

Panna chantilly al cioccolato su una base di pan di spagna, 
il tutto ricoperto da cacao.

MOUSSE ZUPPA INGLESE

Porzioni: 12 • g 1200

Panna chantilly alla zuppa inglese e al cacao su una base 
di pan di spagna, riccioli di cioccolato bianco, gelatina alla 
zuppa inglese e decorazione con cioccolato.

MIGNON

PrOFIterOLes

PROFITEROLES BIANCO

Porzioni: 12 • g 1200

Bignè ripieni di crema chantilly al cioccolato e avvolti da 
crema chantilly alla vaniglia, spolverati con cacao.

PROFITEROLES CACAO

Porzioni: 12 • g 1200

Bignè ripieni di crema chantilly e avvolti da crema chantilly 
al cioccolato.

MOUSSE AL LIMONE

Porzioni: 12 • g 1100

Panna chantilly al limone su una base di pan di spagna, 
il tutto ricoperto da gelatina al limone.
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CROSTATA AI FRUTTI DI BOSCO

Porzioni: 10 • g 1000

Pasta frolla e pan di spagna farciti con crema chantilly e
ricoperti da frutti di bosco e gelatina di frutta.

CROSTATA DI MANDORLE

Porzioni: 10 • g 1000

Pasta frolla farcita con impasto di mandorle, ricoperto da 
pan di spagna, mandorle a scaglie e gelatina di frutta.

TIRAMISù CON SAVOIARDI

Porzioni: 10 • g 1000

Savoiardi imbevuti nel caffè, ricoperti 
da una delicata crema chantilly al 
mascarpone, il tutto spolverato con cacao.

TIRAMISù CON BISCOTTI

Porzioni: 10 • g 1000

Biscotti imbevuti nel caffè, ricoperti da una delicata crema
chantilly al mascarpone, il tutto spolverato con cacao.

CROSTATA DELLA NONNA

Porzioni: 10 • g 1000

Pasta frolla farcita con crema pasticcera, con copertura di 
pan di spagna, mandorle a bastoncini e zucchero a velo.

CROSTATA DI FRUTTA

Porzioni: 10 • g 1000

Pasta frolla e pan di spagna farciti con 
crema chantilly e ricoperti da frutta mista 
e gelatina di frutta.

tOrte 
traNCIO

CROSTATA DI MELE

Porzioni: 10 • g 1000

Pasta frolla e pan di spagna ricoperti da spicchi 
di mela e gelatina di frutta.

CROSTATA DI RICOTTA

Porzioni: 10 • g 1000

Pasta frolla farcita con crema di ricotta e ricoperta 
da gelatina di frutta.
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SALAME AL CIOCCOLATO

Porzioni: 12 • g 1200

Cioccolato con biscotti e  zucchero a velo.

MERINGATA ALLA PANNA SEMIFREDDO

Porzioni: 10 • g 1000

Panna chantilly e meringa, il tutto ricoperto da granella 
di meringa.

SEMIFREDDO AMARETTO

Porzioni: 10 • g 1000

Panna chantilly all’amaretto su una base di pan di spagna,
decorata con piccoli amaretti e cioccolato.

TORTA MILLEFOGLIE

Porzioni: 10 • g 1000

Sfoglia croccante farcita con crema chantilly e decorata con 
zucchero a velo.

SAINT HONORÈ SEMIFREDDO

Porzioni: 10 • g 1000

Pan di spagna farcito con panna chantilly, decorato 
con bignè ripieni e ciuffi di crema chantilly.

TIRAMISù

Pezzi per confezione: 10 • g 120

Savoiardi imbevuti nel caffè ricoperti da una delicata crema 
chantilly al mascarpone, il tutto spolverato con cacao.

CROCCANTINO SEMIFREDDO

Pezzi per confezione: 12 • g 85

Panna chantilly al caramello con cuore di amarena, su una 
base di pan di spagna e decorata con granella di croccante.

CROCCANTINO AL PISTACCHIO
SEMIFREDDO

Pezzi per confezione: 12 • g 90

Panna chantilly al pistacchio su una base 
di pan di spagna, decorato con granella 
di mandorle e cioccolato.

una riserva di gusto
in eleganti singole 
porzioni

MONOPOrZIONI
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SACHER

Pezzi per confezione: 12 • g 100

Pan di spagna al cacao con confettura di albicocca, 
ricoperto da cioccolata fondente.

POLENTA

Pezzi per confezione: 12 • g 100

Pan di spagna bagnato con Alchermes, farcito con crema 
chantilly e chantilly cioccolato, ricoperta da granella 
di pan di spagna.

MERINGATA SEMIFREDDO

Pezzi per confezione: 12 • g 90

Panna chantilly tra due strati di meringa, 
il tutto ricoperto da granella di
meringa e zucchero a velo.

TORTINO DELLA NONNA

Pezzi per confezione: 10 • g 100

Crema chantilly su base di frolla, decorato con 
bastoncini di mandorle e zucchero a velo.

CREMA CATALANA

Pezzi per confezione: 8 • g 100

Crema catalana e caramello.

TIRAMISù AI FRUTTI DI BOSCO

VETRO Pezzi per confezione: 10 • g 100
PLASTICA Pezzi per confezione: 10 • g 100

Base di savoiardi con crema chantilly al mascarpone, decorato 
con gelatina ai frutti di bosco, more, mirtilli e ribes.

TIRAMISù

VETRO Pezzi per confezione: 10 • g 100
PLASTICA Pezzi per confezione: 10 • g 100

Base di biscotti con crema chantilly al mascarpone, 
decorata con biscotti e cacao.

PROFITEROLES IN BICCHIERE

PLASTICA Pezzi per confezione: 10 • g 90

Bignè ripieno di crema chantilly e ricoperto da crema 
chantilly al cioccolato, decorato con scagliette di cioccolato 
bianco e al latte.

PASSION FRUIT

VETRO Pezzi per confezione: 10 • g 100
PLASTICA Pezzi per confezione: 10 • g 100

Base di pan di spagna farcito con crema chantilly,
alla base gelatina al frutto della passione,
e decorato con gelatina ai lamponi.

PIRAMIDE SEMIFREDDO

Pezzi per confezione: 12 • g 80

Panna chantilly al cioccolato pralinato e nocciola, decorata 
con cioccolato, amaretto e cacao.



34

CROSTATA DI MANDORLE

Porzioni: 24 • g 2500

Pasta frolla farcita con impasto di mandorle, ricoperta da 
pan di spagna, mandorle a scaglie e gelatina di frutta.

CROSTATA DI MELE

Porzioni: 24 • g 2500

Pasta frolla e pan di spagna ricoperti da spicchi 
di mela e gelatina di frutta.

le 
tOrte GraNdI

CROSTATA DI MARMELLATA DI ALBICOCCA /
FRUTTI DI BOSCO

Porzioni: 24 • g 2500

Pasta frolla farcita con confettura di albicocca o frutti 
di bosco, ricoperta da gelatina di frutta.

CROSTATA DELLA NONNA

Porzioni: 24 • g 2500

Pasta frolla farcita con crema pasticcera, con copertura di 
pan di spagna, mandorle a bastoncini e zucchero a velo.

CROSTATA DI LIMONE

Porzioni: 24 • g 2500

Pasta frolla farcita con crema pasticcera al limone, 
con copertura di pan di spagna e zucchero a velo.

TORTA AI FRUTTI DI BOSCO

Porzioni: 24 • g 2500

Pan di spagna farcito con crema chantilly, ricoperta 
da frutti di bosco.
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TIRAMISù

Porzioni: 24 • g 2500

Savoiardi imbevuti nel caffè, ricoperti da una delicata crema
chantilly al mascarpone, il tutto spolverato con cacao.

TORTA POLENTA

Porzioni: 24 • g 2500

Pan di spagna bagnato con Alchermes, farcito con crema 
chantilly e chantilly cioccolato, ricoperta da granella 
di pan di spagna.

CROSTATA CASARECCIA AL BACIO

Porzioni: 24 • g 2500

Pasta frolla farcita con crema pasticcera al ciocolato, 
con copertura di pan di spagna, nocciole e cioccolato.



Bibione (Ve)
T. 0431 438397
F. 0431 613754

info@valbellagelati.it
www.valbellagelati.it


