UNA
RILASSANTE
PAUSA…FRESCHI
SPIRITI

PICCOLI
GOLOSI
COPPA BIMBI

€ 3.5

Due gusti a scelta tra quelli in vetrina

YOGHI

€ 4.0

Gelato alla crema e cioccolato, panna montata

GELATERIA
RELAIS CUBA

FRESCHE
COCCOLE
DA PASSEGGIO
E DA RELAX
STECCO

Gelati dai gusti semplici e naturali
senza grassi vegetali, senza glutine,
senza aromi artificiali, senza additivi chimici
e coloranti per una pausa fresca e genuina
€ 3.5

Lampone /caffè / fiordipanna / nocciola / cioccolato

Una selezione dei nostri cocktails gelato

APE MAYA

€ 4.0

BISCOTTO CIOCCO FIORDIPANNA

€ 4.0

DALLA SICILIA

€ 3.5

Gelato al fiordilatte, fragola e panna montata

PIÑA COLADA ICE CREAM

€ 9.5

Rum bianco, succo di ananas, latte di cocco,

TITTI

gelato al cioccolato bianco

Gelato ai frutti misti
(ipocalorico e naturale, non contiene latte e suoi derivati)

MOJITO ICE CREAM

BRIOCHES CON GELATO O GRANITA

€ 8.5

Rum, lime, zucchero e menta fresca, gelato alla menta

PINOCCHIO

o gelato al limone (in base alla disponibilità)

Gelato alla nocciola e stracciatella, panna montata

€ 4.0

€ 6.5

Tre gusti di gelato a scelta, serviti in una classica brioches
in pieno stile siciliano al lievito madre

GRANITA SICILIANA

€ 4.0

Mandorla / caffè / limone / arancia e campari / fragola / menta

SMOJITO ICE CREAM

€ 9.5

Versione analcolica del MOJITO

COSMOPOLITAN ICE CREAM

€ 9.5

Vodka, triple sec, lime e cranberry juice, gelato al lampone

FRAPPÉ DI GELATO

o frutti di bosco a seconda della disponibilità

VODKA LEMON ICE CREAM

€ 4.0

Con i gusti in vetrina

€ 9.5

Vodka, lemon soda, gelato al limone

IRISH ICE CREAM

I FRULLATI

€ 9.5

FRULLATI
DI FRUTTA FRESCA DI STAGIONE

€ 9.5

ESPLOSIVO COME UNA BOMBA
€ 4.0

Disponibili a base acqua o latte

Gin, pepe selvaggio, granita al limone e tonica

ICE CREAM ANALCOLICO

€ 8.5

Spremuta di arancia, lime, pompelmo, limone,
zucchero, gelato al limone e arancia

RELAIS CUBA / CUBA CHOCOLAT

PIAZZA EUROPA,14 - CUNEO
Tel. +39 0171 69 39 68 - info@relaiscuba.com - www.relaiscuba.com

MILKSHAKE

€ 5.5

€ 6.5

€ 6.5

Banana a fetta, cioccolata calda, panna montata
e polvere di cannella

FRAGOLE AL CUBO

€ 6.5

Gelato fiordilatte e fragola, polpa di fragole,
fragole fresche e panna montata

€ 6.0

Gelato al Cuor di Cacao, latte, panna liquida
e Chocaviar 75% Venchi

PREMIO INNOVAZIONE 2010

€ 6.5

Crema di cacao Venchi, tre gusti di gelato a scelta,
panna montata e salsa gianduja

UN’ALTRA…SPLIT

Latte, frutta fresca a scelta, zucchero,
gelato alla crema e panna liquida

SHAKED CIOC

FREDDA, NON GELATA
Gelato al mango, panna montata, cioccolato caldo e chocaviar Venchi 75%

Caffè, zucchero, whiskey, panna montata, gelato al caffè

GIN & TONIC MADE IN SICILY

CRÊPES GELATO

LA NOSTRA CIOCCOLATO & PERA

€ 6.5

Pere caramellate, cioccolata aromatizzata all’arancia flambé,
gelato al fiordilatte e panna montata

ESCLUSIVISTA

PREMIO INNOVAZIONE 2010

ESCLUSIVISTA

LEGENDA
( / ) la barra indica che si può scegliere uno dei prodotti elencati
( - ) ( , ) il trattino e la virgola indicano la successione degli ingredienti
di ciascun prodotto. ( allergeni ) alimenti che contengono i seguenti tipi
di allergeni o loro tracce: Cereali contenenti glutine - Pesce e prodotti
a base di pesce - Latte e prodotti a base di latte - Senape e prodotti a
base di senape - Crostacei e prodotti a base di crostacei - Arachidi e
prodotti a base di arachidi - Frutti a guscio - Semi di sesamo e prodotti a
base di sesamo - Uova e prodotti a base di uova - Soia e prodotti a base
di soia - Sedano e prodotti a base di sedano - Molluschi e prodotti a base
di molluschi. Vegani, intolleranti lattosio, iperglicemici, celiaci. Tutti possono
trovare qualcosa che allieti senza far danni. Cappuccini decaffeinati con
latte di soia. Spumante analcolico. Biscotti senza burro ne zucchero.

LA NOSTRA
CIOCCOLATA

DALL’ ALBERO

Percentuali di piacere.
Viaggio attraverso le diverse declinazioni
di cioccolato servite in purezza
o in curiosi abbinamenti
UNICO PENTAGRAMMA,
UNA MELODIA DI INTENSITÀ

€ 6.5

Degustazione in sequenza di gelato al cioccolato bianco,
gianduja, cioccolato e arancia,
cioccolato al 75%

Coppe realizzate con gelato
alla frutta e frutta fresca
BANANA SPLIT

€ 7.5

Gelato alla crema, gelato alla nocciola, panna montata,
salsa di gianduja, granella di nocciola del Piemonte I.G.P.
e giandujotto

ESPRESSO

€ 7.5

Gelato al cioccolato, gelato al fiordilatte,
panna montata, espresso shaked,
granella di chicchi di caffè tostati

€ 7.5

Composizione di gelato alla crema e frutta,
servita con frutta di stagione fresca
e panna montata

TRE IN UNO

€ 4.5

€ 6.5

Gelato al limone, spremuta d’arancia
e prosecco

GLI AFFOGATI
ESPRESSO/CIOCCOLATO/ AMARENA

COPPA ESOTICA
€ 6.5

Gelato alla crema fiordilatte e nocciola, panna montata.
Da completare a scelta con
Espresso / Cioccolata calda / Amarene sciroppate

AFFOGATO AL GINSENG

€ 6.5

Gelato allo zenzero e cannella, fiordilatte,
panna montata e ginseng

PER ME, CORRETTO!

€ 8.5

Gelato misto a base crema, servito con liquore a scelta
tra quelli del nostro angolo bar, panna montata
PREMIO INNOVAZIONE 2010

ESCLUSIVISTA

€ 7.5

€ 6.0

€ 7.0

L’ALBERO DELLA VITA

…PERCHE’ E’ TROPICA(LE) YEAH!
FRESCHEZZA DI PIEMONTE

IL PAN BRIOCHES
AL BURRO E GRAND MARNIER

€ 7.5

(l’acero per lo zen ha tanto significato e dalla sua linfa si ricava sciroppo)
Gelato alla nocciola, gelato alla fragola,
riduzione di sciroppo d’acero e mirtilli freschi

€ 7.0

€ 7.0

Gelato al lampone, gelato ai frutti di bosco, fava tonka,
dadolata di papaya e mango disidratati, estratto di zenzero fresco

SOSPIRI D’ORIENTE
€ 9.5

Gelato alla nocciola, gelato al fiordilatte, gelato alla crema,
pan brioches tostato al burro di zangola delle Valli Cunesi
e Grand Marnier caldo, guarnito
con nocciole di Piemonte I.G.P. caramellate

Il gelato Venchi a spasso tra i suq orientali
MANDARINI & MANDARINO

€ 6.5

Gelato al pistacchio, gelato cioccolato e crema,
kumquait e cialda al miele millefiori

€ 7.5

Gelato al limone, gelato zenzero e cannella,
infuso di cardamomo e pepe di Cayenna,
con fichi secchi

ITALIANI, AVANTI!

NON CHIAMATELA PANNA COTTA

€ 7.0

Gelato alla panna cotta, gelato allo yogurt
servito su crema di cioccolato
e ricoperto da riduzione di vincotto pugliese
e lamelle di mandorla di Toritto presidio slowfood

€ 7.5

IL SANTO TOSCANO

ESCLUSIVISTA
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SE PROPRIO INSISTI
Il gelato Venchi dolce, un po’ salato
RITOCCHI DI UN CLASSICO

€ 7.0

Gelato alla stracciatella, gelato al gianduja
con noci e uvetta marinata alla cannella
e Vin Santo toscano

Crostatina di pasta frolla
servita con gusti di gelato a scelta
e frutta fresca
PREMIO INNOVAZIONE 2010

LA MELA DI BIANCANEVE

Il gelato Venchi con un piede nello Stivale

Tre spiedini di frutta fresca secondo disponibilità,
in tre differenti versioni (al naturale, ricoperto
di cioccolato fuso e ricoperto di caramello)
con pallina di gelato al limone

CROSTATA D’ESTATE

Il gelato Venchi e i profumi del Far West

Il gelato Venchi incontra i “tipici” del Piemonte

LA VIA DELLE SPEZIE

Gelato all’ananas, gelato al cocco, gelato al mango,
serviti con frutta fresca
e panna montata

I TRE MOSCHETTIERI

I TERRITORIALI

TERRA, ESCLAMÒ
QUALCUNO

Gelato al cioccolato bianco, gelato all’amarena,
sciroppo alla menta di Pancalieri
e frutti rossi freschi

Coppa con tre gusti a scelta
tra quelli del giorno disponibili in vetrina

COPPA ESTATE

PIACERI
GOURMET

Gelato al limone, gelato ai frutti di bosco,
chips di mela rossa di Cuneo I.G.P.
e pinoli tostati

Gelato alla crema, banana fresca,
cioccolata calda e panna montata

COPPA PRIMAVERA
GIANDUJOTTO

€ 6.5

PIACERI
GOURMET

€ 6.5

Gelato al fiordilatte, crumble di olive taggiasche e cioccolato,
riduzione di frutti rossi e scaglie di sale maldon (a richiesta)

IL SEGRETO È LA “ROSSA”

€ 8.5

Gelato al fico caramellato, panna montata e crumble agrodolce
al Parmigiano Reggiano Vacche Rosse
ESCLUSIVISTA

PREMIO INNOVAZIONE 2010

ESCLUSIVISTA

