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SIMPLY 
EXTRAORDINARY 

ICE CREAM

Swiss heritage only with  
the best of nature

Schweizer tradition und nur  
das beste aus der natur

L
,
héritage suisse associé 

au meilleur de la nature

Tradizione svizzera con solo 
il meglio della natura
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La palina CHF 3.50
Con panna CHF 2.00

Tutti i prezzi si intendono con IVA inclusa.

lemon & lime

Rinfrescanti e fruttuosi, il limone 
e il limone verde sono due agrumi 
fatti per intendersi. Meravigliosi 
in ogni stagione.

raspberry & strawberry

Un connubio tra lamponi squisiti 
e fragole rinfrescanti. I lamponi  
conferiscono a questo delizioso  
sorbetto un intenso gusto dal  
colore rosso e i pezzetti di fragola 
il tocco finale.

pear

L’ingrediente principale del no
stro sorbetto alla pera è la delica
tissima polpa di pere Williams. 
Nasce così un sorbetto rinfres
cante al contempo cremoso.

pistachio

Un sapore caratteristico,  fondente 
e tradizionale abbinato a pezzetti 
di pistacchio meravigliosamente 
croccante.

stracciatella

Gelato alla panna e pezzetti di 
cioccolato fondente: il classico 
tra i gelati italiani.

espresso croquant

Pezzetti croccanti di nocciole  
caramellate e una corposa salsa 
al caffè arricchiscono questo  
cremoso gelato al caffè.

vanilla dream

Panna fresca, vaniglia naturale 
del Madagascar e ciò che  contiene 
di più prezioso: il seme. Il gran 
classico tra i nostri gelati.

swiss chocolate

Sottili scaglie di nobile cioccolato 
svizzero e gelato cremoso. Una 
vera delizia per tutti gli amanti 
del cioccolato.

Un gelato fruttuoso, vellutato e 
rinfrescante arricchito da squisiti 
pezzetti di fragola.

strawberry caramelita

Il sogno di tutti i golosi! Gelato 
deliziosamente fondente arrichito 
di gustosi pezzetti di caramello.

maple walnut

Noci finemente caramellate e  
pregiatissimo sciroppo di acero  
fanno di questo gelato un vero 
 regalo per tutti gli appassionati di 
noci.

maple walnut

Il ribes nero, naturale al 100%, 
conferisce a questo sorbetto deli
zioso e vellutato il suo  caratteristico 
colore e un gusto intenso.  Arricchita 
da pezzetti di frutta, la purea di 
ribes nero si distingue per il  sapore 
naturale e fruttato. Con ben il 
41% di frutta, è una delizia da 
assaporare in estate.

blackcurrant



ice coffee

Gelato Espresso Croquant, salsa 
di caffè, panna e biscotto.

 CHF 12.00

banana split

Gelati Swiss Chocolate e Vanilla 
Dream, banana, salsa di  ciocco    lato, 
panna e mandorle  tostate.

 CHF 12.00



caramelita

Gelato Caramelita, salsa variegata 
al caramello e alla panna,  pezzetti 
di caramello, salsa al caramello e 
biscotto.
 CHF 12.00

maple walnut

Gelati Maple Walnut e Vanilla 
Dream, noci caramellate, panna e 
biscotto.

 CHF 12.00



danemark

Gelato Vanilla Dream, salsa di 
cioccolato, panna.

 CHF 12.00

black & white

Gelato Stracciatella, espresso 
profu  mato all’Amaretto, salsa di 
cioccolato, savoiardi e schegge di 
cioccolato.
 CHF 12.00



BEST OF NATURE

Das beste aus der natur

Le meilleur de la nature

Il meglio della natura
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coppa pontile

Gelato Vanilla Dream, frutti di 
 bosco, salsa di frutti di bosco e 
biscotto.
 CHF 12.00

romanoff

Gelato Vanilla Dream e  Strawberry, 
fragole (secondo stagione), salsa 
di fragole e panna.
 CHF 12.00



coffee time

Godetevi una pallina di gelato 
Mövenpick con un espresso.

 CHF 8.00

2
01

8
3

3
6

E
R

N
0

01
_R

is
to

ra
nt

i_
A

l_
P

on
ti
le

, 
A

sc
on

a



williams

Sorbetto Pear, Williamine® freddo 
(brandy pera).
 CHF 12.00

deliziosa

Sorbetto Cassis con Grappa 
Ticinese.
 CHF 12.00



red fire

Sorbetto Raspberry & Strawberry, 
salsa di fragole e Raspberry brandy.

 CHF 12.00

colonel

Sorbetto Lemon & Lime, Vodka 
ghiacciata.

 CHF 12.00



palette de sorbets

3 palline di sorbetto a scelta, 
salsa e frutta di stagione.

 CHF 12.00

frappe

Gelato Strawberry frullato con 
latte freddo e salsa di fragole. 
 Altri aromi a scelta.
 CHF 8.00
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WWW.MOEVENPICK-ICECREAM.COM


