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Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 04/08/2021, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://verona.mymenu.it/ristoranti/grom-verona

Novità
Affogato Estivo

€ 8,00

Una granita e un sorbetto

Amore nelle Piccole Cose per 3-4 Persone

€ 26,00

Vaschetta di gelato, 3 granelle per guarnire, una crema spalmabile a scelta e 3 gadget esclusivi: borsa frigo,
aquilone da colorare e 4 pennarelli, libro illustrato per bambini

Amore nelle Piccole Cose per 5-6 Persone

€ 34,00

Vaschetta di gelato, 3 granelle per guarnire, una crema spalmabile a scelta e 3 gadget esclusivi: borsa frigo,
aquilone da colorare e 4 pennarelli, libro illustrato per bambini

Esperienza di Degustazione - 1 Kg

€ 29,00

Pistacchio, cioccolato, crema di Grom, stracciatella

Esperienza di Degustazione – 500 g

€ 17,00

Pistacchio, cioccolato, crema di Grom, stracciatella

Frappé in Coppia

€ 19,00

2 frappé o 2 watershake (o anche 1 e 1) preparati al momento, una vaschetta di panna montata e due porzioni di
granella a scelta

Granita a Casa Tua

€ 5,00

Granita Golosa

€ 6,50

Con panna montata

Granita Golosa per Due

€ 14,50

Due granite ed una vaschetta di panna montata

Maxi Frappe a casa tua

€ 6,50

Maxi Watershake a casa tua

€ 6,50

È un frappé a base d’acqua

Pausa Frappé

€ 7,90

1 frappé o 1 watershake preparati al momento, una coppetta di panna montata e una porzione di granella a scelta

Pura Meraviglia in Grande per 5-6 Persone

€ 30,00

1 vaschetta di gelato da 1 kg, 1 vaschetta di panna da 300 g, 2 granelle per guarnire e 4 kit coppetta + cucchiaino
brandizzati Grom eco compatibili e riutilizzabili
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Pura Meraviglia in Piccolo per 3-4 Persone

€ 22,00

1 vaschetta di gelato da 500 g, 1 vaschetta di panna da 300 g, 2 granelle per guarnire e 2 kit coppetta+cucchiaino
brandizzati Grom eco compatibili e riutilizzabili

Smart Break

€ 8,50

Una coppetta grande di gelato, una porzione di panna montata e una di granella. Gadget speciale: un bicchiere
termico in fibra di bambù, da 350 ml

Le nostre Specialità, oltre il Gelato
2 Confetture per Te, Ciliegia e Albicocca

€ 10,00

120% di frutta

2 Confetture per Te, Lampone e Pesca

€ 10,00

120% di frutta

Biscotti al Cioccolato Fondente

€ 6,00

Prodotti con farina macinata a pietra e cioccolato fondente Ecuador. Senza Glutine

Biscotti al Pistacchio

€ 6,00

Prodotti con farina macinata a pietra e granella di pistacchi. Senza glutine

Biscotti di Meliga 200 g

€ 6,00

Prodotti con farina macinata a pietra e mais di 8 diverse tipologie

Biscotti Nocciola e Cioccolato Fondente

€ 6,00

Prodotti con farina macinata a pietra, granella di nocciole tostate e cioccolato fondente Ecuador in pezzi. Senza
glutine

Crema Spalmabile al Cioccolato con Fave di Cacao

€ 7,50

Crema Spalmabile al Cioccolato e Caramello Salato

€ 7,50

Prodotta con Cioccolato Venezuela 70%, caramello e sale di Maldon

Crema Spalmabile al Pistacchio

€ 7,50

Prodotta con oltre il 30% di pistacchio

Crema Spalmabile alla Gianduia

€ 7,50

Prodotta con Cioccolato Ecuador e oltre il 40% di nocciole

Combo Speciali
- 2 Coni, 1 Meraviglia

€ 6,50

Cono al pistacchio e cono al fior di panna
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- 4 Coni

€ 12,50

2 pistacchio, 2 fior di panna

2 Barattoli

€ 12,80

2 barattoli a scelta nel formato grande da 460 ml

3 Barattoli

€ 19,80

3 barattoli a scelta nel formato grande da 460 ml

4 Barattoli

€ 26,50

4 barattoli a scelta nel formato grande da 460 ml

Combo Gioco Merenda

€ 27,00

Vaschetta gelato 1 kg + granelle nelle coppette con coperchio + bavaglino + tovaglietta + matite colorate

Sorbetti su Stecco (4 pz)

€ 9,00

50% di frutta

Sorbetti su Stecco (6 pz)

€ 13,00

50% di frutta

Gelato in Coppia, Famiglia e fra Amici
1. Vaschetta 500 g

€ 12,00

3 gusti

2. Vaschetta 1 Kg

€ 24,00

4 gusti

3. Gelato a Sorpresa 500 g

€ 11,00

Una vaschetta di gelato con 3 gusti scelti dalla gelateria

4. Gelato a Sorpresa 1 Kg

€ 23,00

Una vaschetta di gelato con 4 gusti scelti dalla gelateria

5. Vaschetta panna montata 300 g

€ 6,00

Montata delicatamente, poco dolce e tipica per la sua consistenza soffice e compatta

6. Vaschetta panna montata 600 g

€ 12,00

Montata delicatamente, poco dolce e tipica per la sua consistenza soffice e compatta

Gelato al Caffè

€ 6,90

Barattolo da 460 ml. Prodotto con vero caffè espresso, ottenuto dalla macinazione e tostatura di chicchi di caffè
Guatemala
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Gelato al Caramello Salato

€ 6,90

Barattolo 460ml. Latte di alta qualità e panna montata si uniscono a croccanti fiocchi di caramello e sale rosa
dell'Himalaya

Gelato al Cioccolato

€ 6,90

Barattolo da 460 ml. Morbido gelato al cioccolato, prodotto con il pregiato cacao Ecuador denominato “National
Arriba”

Gelato al Pistacchio

€ 6,90

Barattolo 460 ml. Prodotto unendo pistacchi con due diversi gradi di maturazione e arricchito da granella di pistacchi
caramellati

Gelato al Tiramisù

€ 6,90

Barattolo da 460 ml. Gelato al mascarpone, con pezzetti di pan di spagna imbevuti nel caffè espresso (10%),
ricoperto con cacao in polvere zuccherato

Gelato alla Crema di Grom

€ 6,90

Barattolo da 460 ml. Creato unendo gelato alla crema all’uovo, biscotti frolle di Meliga e granella di Cioccolato
Fondente Ecuador 60%

Gelato alla Nocciola

€ 6,90

Barattolo da 460 ml. Finissime nocciole in pasta e granella di nocciola tostata e caramellata

Sorbetto al Limone

€ 6,90

Barattolo da 460 ml. Puro succo di Limoni di Siracusa IGP, scorza di limone, acqua, zucchero e una piccolissima
quantità di farina di carrube

Sorbetto alla Fragola

€ 6,90

Barattolo da 460 ml. 50% di fragole perfettamente mature, acqua, zucchero e una piccolissima quantità di farina di
carrube

Gelato in Porzione Singola
1. Coppetta Media

€ 4,00

2 gusti. Senza glutine, senza aromi, senza coloranti e senza emulsionanti. Solo ingredienti di origine naturale

2. Coppetta Grande

€ 5,00

3 gusti. Senza glutine, senza aromi, senza coloranti e senza emulsionanti. Solo ingredienti di origine naturale

3. Coppetta Maxi

€ 6,00

4 gusti. Senza glutine, senza aromi, senza coloranti e senza emulsionanti. Solo ingredienti di origine naturale

Cono al Fior di Panna

€ 3,50

Latte fresco italiano di Alta Qualità, panna fresca e crema spalmabile al cacao e alle nocciole
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Cono al Pistacchio

€ 3,50

Pistacchio del Medio Oriente e crema spalmabile al cacao e alle nocciole

Coni
Coni Classici (4 pz)

€ 1,00

Senza glutine

Coni Granellati al Cioccolato e Nocciole (4 pz)

€ 3,00

Senza glutine

Flowpack
Biscotti al Cioccolato (3 pz)

€ 1,00

Prodotti con farina macinata a pietra e cioccolato fondente Ecuador. Senza glutine

Biscotti Monoporzione Assortiti

€ 1,00

Kit Cucchiaino e Tovagliolino

€ 0,30

Acqua
Acqua Frizzante 50 cl

€ 1,20

Acqua Naturale 50 cl

€ 1,20

Menu aggiornato al: 04/08/2021

Pagina 5

