
Gelato naturale a etichetta pulita



€ 3,50

€ 3,50 € 3,50

€ 3,50

€ 2,50€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 4,00

€ 3,50

Coppe Yogurt
FRAGOLA
gelato fior di panna e 
fragola, panna montata,
salsa di fragole,
fragole fresche NATURALE

yogurt naturale

AMARENA
gelato fior di panna,
panna montata,
sciroppo amarena
e amarene

BOSCO
gelato crema antica Toldo e 
fior di panna, panna montata, 
salsa di lampone,
frutti di bosco
e amarene

FRUTTA
gelato misto alla frutta,

macedonia mista,
panna montata,
salsa di fragole

SPAGHETTI
gelato crema antica Toldo,

salsa di fragole,
panna montata, scaglie di 

cioccolato bianco

AMARENA
yogurt naturale

e amarena

FRUTTI DI BOSCO
yogurt naturale
e frutti di bosco

FRAGOLE
yogurt naturale, fragole fresche
e salsa di cioccolato

MIELE E CEREALI
yogurt naturale, miele, cereali

FRUTTA SECCA
yogurt naturale, frutta secca,

salsa di caramello



€ 3,50

€ 4,00

€ 4,00

€ 4,00

Granite naturali

Spremuta 
d’arancia

Macedonia
di frutta

Fragole in bella vista

Fragole
e cioccolato

• melograno
• fragola

• lamponi
• limone
• arancia

Frappè
gusti a scelta

€ 3,00

€ 4,00

€ 3,50

€ 4,50

Affogati
al caffè

al cioccolato

con panna

con panna

€ 2,50

€ 3,50

piccola

grande

€ 3,00

€ 5,00

piccola

grande



Gelato d’asporto

Gusti

A basso contenuto di zuccheri

I nosTrI gusTI clAssIcI

crema antica Toldo
Fior di panna
Fior di latte
nocciola delle langhe
Pistacchio dell’Etna
Zabaione con Passito di strevi

gElATo BAsE lATTE

cioccolato bianco
caffè bianco
stracciatella
liquirizia di Amarelli
caffè san salvador
caramello al sale
Il nostro yogurt dal 1985
Yogurt greco
crema di noce di sorrento
cioccolato Venezuela
crema di noci di Macadamia
gianduiotto Piemontese
Malaga di Pantelleria

gElATo sEnZA lATTE

Fondente Venezuela 85%
Pistacchio dell’Etna vegano
nocciola delle langhe vegano
noce di sorrento vegano
gianduia con lamponi vegano
Toldina vegano
Fragola 50% di frutta
lampone 50% di frutta
Alphonso al 50% di frutta
Passion fruit al 50 % di frutta
Melograno al 70 % di frutta
Mandarino tardivo di ciaculli al 70%
Arancia rossa al 70% di frutta
Fichi al 50% di frutta
Frutti di bosco al 50 % di frutta
Mirtillo al 50 % di frutta
limone Amalfitano primo fiore al 25 %
castagna vegana al 50% di frutta

Vaschetta polistirolo
con gelato a spatola

con TEssErA FEdElTà
ognI 10 VAschETTE

1 In oMAggIo

300   g.

500   g.

400   g.

750   g.

1000 g.

1250 g.

1500 g.

€ 15,00

€  9,00

€ 10,00

€  6,00

€ 30,00

€ 25,00

€ 20,00
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DAL 1925 GELATI TOLDO

GELATO NATURALE COMPLETAMENTE A ETICHETTA PULITA

NO AROMI

NO CONSERVANTI
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