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amore
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.

dolci
con
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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 NEW YoRK

Porzioni: 14 • g 1500 (semifreddo)

Torta di cremoso formaggio spalmabile combinato 
con mascarpone e ricotta decorata con fragoline e succo 
di lamponi, il tutto adagiato su una base di biscotto.

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.
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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 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.

cRoStata Ricotta E cioccolato

Porzioni: 12/14 • g 1400

Pasta frolla al cioccolato farcita con crema alla ricotta 
arricchita di gocce di cioccolato.
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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.

pan di spagna e ricche 
farciture per i palati 
più esigenti

le 
torte

toRta daMa BiaNca

Porzioni: 12 • g 1200

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

SaiNt HoNoRÈ (anche semifreddo)

Porzioni: 12 • g 1200

Pan di spagna farcito con crema chantilly, 
decorato con bignè ripieni di ciuffi di crema chantilly
e ciuffi di crema al cioccolato.
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SacHER

Porzioni: 12 • g 1200

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

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.

oRaNgEcioK

Porzioni: 12 • g 1200

Due strati di soffice pan di spagna al cacao inzuppati con 
Triplum Luxardo e farciti con leggera crema chantilly all’arancia 
e rivestiti con una copertura di cioccolato alle nocciole.

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.
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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.

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.

SacHER VENEziaNo

Porzioni: 12 • g 1050

Il classico dolce viennese viene trasformato e 
personalizzato in dolce veneziano composto da due 
strati di pan di spagna al cacao inzuppati di ottimo 
rhum, farciti con crema alla nocciola. 
Il tutto è ricoperto con dello squisito cioccolato fuso.

toRta ai FRUtti di BoSco

Porzioni: 12 • g 1200

Soffice pan di spagna farcito con crema chantilly 
e ricoperto di frutti di bosco.
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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.

toRta REd VElVEt cioccolato

Porzioni: 12/14 • g 1600

Pan di spagna rosso farcito con crema al cioccolato, 
coperto con cioccolato e granella di biscotto.

toRta REd VElVEt al PiStaccHio

Porzioni: 12/14 • g 1600

Pan di spagna rosso farcito con crema al pistacchio, 
coperto con topping al pistacchio e decorato con riccioli 
di cioccolato bianco.

toRta Ricotta E PiStaccHio

Porzioni: 12 • g 1200

Pan di spagna farcito con strati di crema alla ricotta 
e crema al pistacchio, decorato con granella di pistacchio 
e zucchero a velo.

toRta REd VElVEt

Porzioni: 12/14 • g 1600

Pan di spagna rosso farcito con crema al formaggio, 
coperto di topping alla fragola e decorato con  riccioli 
di cioccolato bianco.
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MigNoN

Pezzi per confezione: 35/38 • g 1000

Pasticcini mignon assortiti con crema chantilly.

toRta cocco REd PaSSioN

Porzioni: 12 • g 1200

Pan di spagna rosso, farcito con crema al cocco e ricoperto 
di  topping al frutto della passione  e lamponi, decorato con 
riccioli di cioccolato bianco.



Ricotta PiStaccHio

Porzioni: 12 • g 1200

Due croccanti biscotti che racchiudono un saporito 
impasto di ricotta e crema di pistacchio e guarnito 
con granella di pistacchio.

Ricotta cocco-ciocco

Porzioni: 12 • g 1200

Due croccanti biscotti che custodiscono 
un’unione tra crema ricotta e crema al 
cioccolato, arricchita da scagliette di cocco.

Ricotta E PERE

Porzioni: 12 • g 1200

Croccante e deciso biscotto che racchiude una delicata 
combinazione di ricotta e panna, impreziosito da squisiti 
cubetti di pere sciroppate.

13

I colori, i sapori e i profumi 
della Costa d’Amalfi

CostIera
aMaLFItaNa
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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.

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.

dalle mousse alle meringhe, 
torte sempre pronte 
da mangiare

seMIFreDDI
“pronto taglio”

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.
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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.

taRtUFata

Porzioni: 12 • g 1200

Soffice pan di spagna al cacao farcito da strati alternati 
di panna, amarene e crema al cacao, decorata con una 
fragrante selva 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.

MERiNgata alla PaNNa

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.
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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.

cooKiES VaScHEtta

Porzioni: 12 • g 1200

Croccanti frollini al cacao ricoperti da squisita crema e salsa 
al cacao, decorati con granella di biscotto.

cREMa all’aMaREtto coN MaScaRPoNE

Porzioni: 10 • g 1000

Pan di spagna, crema all’amaretto e mascarpone, ricoperta di 
granella di amaretti.

DoLCI al 
CUCCHIaIo
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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 di MElE

Porzioni: 10 • g 1000

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

torte 
traNCIo



18

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 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.

cRoStata di Ricotta

Porzioni: 10 • g 1000

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

SalaME al cioccolato

Porzioni: 12 • g 1500

Cioccolato con biscotti e zucchero a velo.

toRta MillEFogliE

Porzioni: 10 • g 1000

Sfoglia croccante farcita con crema chantilly e decorata 
con zucchero a velo.
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tRaNcio toRta SaiNt HoNoRÈ
(anche semifreddo)

Porzioni: 10 • g 1100

Pan di spagna farcito con crema chantilly, coperto di bignè 
ripieni e ciuffi di crema chantilly e ciuffi di crema al cacao.

cRoccaNtiNa

Porzioni: 10 • g 1050

Roullè di pan di spagna farcito con delicata 
crema al gusto di croccantino al rhum.

tRaNcio toRta alla FRUtta

Porzioni: 10 • g 1200

Pan di spagna farcito con uno strato di crema chantilly, 
ricoperto di frutta mista.

tRaNcio tiRaMiSù allE FRagolE

Porzioni: 10 • g 1200

Strati di pan di spagna e savoiardi in bagna alla fragola, 
farciti con crema al mascarpone guarnita con topping 
alla fragola e fragole.

RoUllÈ al liMoNE 

Porzioni: 12 • g 1200

Pan di spagna farcito crema chantilly al limone decorato 
con topping al limone e codette al cioccolato bianco.

tRaNcio toRta cHaNtillY VaNiglia

Porzioni: 10 • g 1000

Pan di spagna farcito e ricoperto con crema chantilly 
alla vaniglia e crema pasticcera alla vaniglia.
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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 100

Panna chantilly al pistacchio su una base di pan di spagna 
decorato con granella di pistacchio e nocciole, con cuore 
di topping al pistacchio.

una riserva di gusto
in eleganti singole 
porzioni

MoNoPorZIoNI
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MoUSSE YogURt FRUtti di BoSco

Pezzi per confezione: 12 • g 90

Soffice base di pan di spagna, ricoperto da panna allo yogurt, 
decorata con topping ai frutti di bosco e frutti di bosco.

MoUSSE al liMoNE

Pezzi per confezione: 12 • g 90

Soffice base di pan di spagna ricoperto da panna al limone, 
decorata con topping al limone e riccioli di cioccolato bianco.

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.

SoUFFlÈ al cioccolato

Pezzi per confezione: 9 • g 100

Soufflé con cuore morbido al cioccolato.

MoUSSE PaNNa E FRagola

Porzioni: 12 • g 1020

Monoporzione semifreddo alla vaniglia con base di 
pandispagna, cuore e decoro con topping alla fragola 
e riccioli di cioccolato bianco.
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toRtiNo dElla NoNNa

Pezzi per confezione: 10 • g 100

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

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.

cREMa catalaNa

Pezzi per confezione: 8 • g 100

Crema catalana e caramello.

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.
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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.

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.

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.

PiRaMidE SEMiFREddo

Pezzi per confezione: 12 • g 80

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

Torta PANNA 
e CIOCCOLATO

i tartufi

le torte gelato

Tartufo NERO
gelato al cioccolato 

con cuore 
di zabaione

Tartufo BIANCO
gelato alla panna 
con cuore di caffè

Tartufo 
MENTACIOCCOLATO
gelato alla menta 

con cuore di 
cioccolato

Tartufo LIquIRIzIA
gelato alla liquirizia 

con cuore di 
cioccolato bianco
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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.

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.

le 
torte GraNDI
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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.

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.
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MoNoFEtta cRUMBlE di PERE

Porzioni: 1 • g 90

Delicata pasta frolla realizzata con farina di riso, burro 
di cacao e zucchero muscovado, ripieno di cubetti di 
pera e cannella, il tutto ricoperto da briciole croccanti.

MoNoFEtta tiRaMiSù

Porzioni: 1 • g 90

Soffice pan di spagna creato con farina di riso 
e farcito con irresistibile crema al mascarpone, 
il tutto dolcificato con il maltitolo.

Le nuove 
frontiere 
del dolce

seNZa 

GLUtINe/ 

seNZa 

LattosIo

seNZa 

GLUtINe/ 

seNZa 

saCCarosIo



Bibione (Ve)
T. 0431 438397
F. 0431 430682

info@valbellagelati.it
www.valbellagelati.it


