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un anno di bontà



farcito n°1
Gelato alla cannella farcito 
con mele cotte e gustoso 
crumbles alla cannella
Disponibile in Marzo

farcito n°3
Gelato alla banana farcito con 
caramello mou, cioccolato al 
latte e gustoso crumbles
Disponibile in Luglio

i farciti



farcito n°5
Gelato al cioccolato intero 
e lampone farcito con 
composta di lampone 
e croccante granella di 
cioccolato
Disponibile in Ottobre

farcito n°2
Cheesecake al pistacchio 
croccante
Disponibile in Maggio

farcito n°4
Gelato al caramello farcito 
con crema di nocciola al 
cioccolato bianco e crumbles 
all’arachide
Disponibile in Settembre



pastel de nata
Cremoso gelato al tortino 

di pasta sfoglia con crema 
profumata alla cannella, ispirato 

al tipico dolce portoghese.
Disponibile in Aprile

tortino
al dulche de leche
Intenso gusto al cioccolato 
fondente, con tortino di pan di 
Spagna al cacao e avvolgente 
caramello mou.
Disponibile in Giugno

gli internazionali



Sacher al caramello 
croccante

Rivisitazione della tradizionale 
torta viennese, con pan di 

Spagna al cioccolato, copertura 
morbida al fondente, arricchita 

con gustoso caramello croccante.
Disponibile in Novembre

Frutto della passione 
con composta di pesche
Crema al frutto della passione, 
con aggiunta di composta di 
pesche.
Disponibile in Agosto



ricette in tazza
caramello salato
con noci pecan
Disponibile in Marzo

croccante 
della nonna
Disponibile in 
Maggio

bacio di 
dama
Disponibile in 
Aprile



I Gelatini sono piccole creazioni su 
stecco realizzate con fresca cremolata e 
gustoso gelato, in simpatiche combina-

zioni.Disponibili in Giugno

i gelatini



le nuove torte

william and cake

snickers cake

LE creminE

Disponibile in Agosto

Disponibili in Luglio

Disponibile in Settembre



frappè gourmet
Il frappè si fa GOURMET!

3 nuove creazioni per soddisfare i palati 
più esigenti. Anche con il frappè!

caramello 
salato

stracciatella 
alla mora e 
gelso nero

pistacchio 
croccante



Ogni mese una nuova crêpe, 
una nuova idea, una nuova 

golosità!
Provale tutte, ogni mese nelle 
gelaterie La Romana dal 1947.



le storie di emma
Anche quest’anno 

continueranno “Le Storie di 
Emma”: seguici su

www.gelateriaromana.com
o sui social per scoprire di più!



gelateriaromana@gelateriaromana.com
www.gelateriaromana.com


