Il gelato che amiamo fare nel nostro laboratorio è quello che richiede il
gesto giusto, la lenta preparazione, quella d’altri tempi che racconta
una tradizione ricca di sapori, di profumi, di semplicità che ci legano
alla nostra terra e che vi offriamo ogni giorno per emozionarvi con tutte
le sfumature che solo le cose buone possono regalare.

Con amore scegliamo le materie prime migliori fra chi come noi cerca
l’eccellenza nella natura coltivandola con semplicità e rispetto.
Usiamo solo ingredienti consapevoli: il latte e la panna da allevamenti
biologici, la frutta per i nostri sorbetti è quella di stagione coltivata il più
possibile vicino a noi spesso da amici coltivatori, lo zucchero è di canna
bianco, l’acqua è solo minerale Lauretana, i cucchiaini, le coppette, i
sacchetti rigorosamente biodegradabili.

Non usiamo coloranti artificiali, conservanti, addensanti, grassi vegetali
o altri prodotti di sintesi utilizzati invece nei gelati dannosi alla salute.

Quello che vi proponiamo è un gelato preparato fresco
ogni giorno semplice, sano e naturale.

Ci concentriamo sul nostro territorio per offrirvi un gelato più buono nei
confronti della vostra salute e quella del pianeta.

Sheraton Milan Malpensa ha scelto di collaborare con la Gelateria puro 100% di
Gallarate perchè condivide la sua Filosofia e l’orientamento della scelta di
prodotti Genuini, Naturali, Basso impatto ambientale e a Km zero.
Sheraton propone i seguenti gusti da assaporare
singolarmente o in un mix di aromi e sapori.

Lista Gusti
Ice cream list
Amaretto di Gallarate
Brutti e Buoni di Gavirate
Cantuccio al Passito di Pantelleria
Cioccolato Extra Noir 70% Gran Cru Saothomé
Crema Pro 100%
Fior di Latte Alta Qualità
Pistacchio Bronte
Vaniglia Tahiti
Zucca Mantovana al sal fiore di Cervia
~~~

Arancia Sanguinella
Fragola Mara des Bois
Limone Femminello ovale di Sorrento
Mandarino tardivo di Ciaculli
Melone S. Margherita d’Adige
Pera
Pompelmo rosa

Per eventuali allergie alimentari Vi preghiamo di consultare il Maître
If you suffer from food allergy please consult our Maître on ingredients
Coperto, servizio & tasse incluse

Cover charge, service & V.A.T Included

Non possiamo garantire la totale assenza di enzimi derivati dalle noci nei nostri ambienti di produzione
We cannot guarantee the total absence of enzymes derived from nuts in our production environments
Piatti Vegetariani Vegetarian dishes

Piatti ipocalorici Healthy Dishes

Senza lattosio Lactose free

