HORECA

IL GUSTO ESOTICO
DEL GELATO AL CAFFÈ.

THE EXOTIC TASTE OF COFFEE GELATO.

In una piccola gelateria vicina al Castello Svevo di Bari rivivono antiche ricette della tradizione e la passione per la qualità delle materie prime che
da sempre contraddistingue la famiglia Gentile. Dal 1880, l’arte del gelato
artigianale si tramanda da generazioni per offrire un’esperienza sempre genuina con un tocco d’innovazione nelle proposte di gusto.
In a small ice cream shop, near the Castello Svevo in Bari, old traditional
recipes are reborn, with a passion for quality raw materials, something that
has always distinguished the Gentile family. Since 1880, the art of homemade ice cream has been a tradition for generations, offering a genuine experience with a touch of innovation in its flavors.

LE ESPERIENZE DI GUSTO
TASTE EXPERIENCES

DARK ORIENT
ll gusto gelato più deciso e speziato della
linea esotica è a base di caffè scuro e fave
di cacao, arricchito dal dolce sentore della cannella che equilibra le note audaci del
pepe nero.
The most decisive, spiced gelato flavor from
our exotic line is made of dark coffee and
cocoa beans, enriched by the sweet scent
of cinnamon that balances the audacious
notes of black pepper.

CAFFECARDAMOMO
Caffè scuro e cardamomo: una combinazione consolidata, dalle origini antiche. Proprio
questa sintonia di aromi dà vita al caffè arabo, conosciuto in tutto il mondo con il nome
di qahwa. Dark coffee and cardamom: a consolidated combination with ancient origins.
It is precisely this harmony of aromas that
gives life to Arabic coffee, known worldwide
as “qahwa”.

WHITE COFFEE & CHAI
Il chai, tè indiano preparato secondo la ricetta tradizionale, unito all’aroma delicato
del caffè bianco, offre un gusto particolarmente apprezzabile per la finezza con cui
si presenta al palato. Chai, India’s traditional
tea, sugar and spices - combined with the
delicate aroma of white coffee - offers a fine
flavor that is particularly palatable.

PINKPEPPERCOFFEE
Panna fresca e caffè bianco: pochi e semplici ingredienti per una crema ganache squisita e impreziosita dal sapore delicatamente speziato del pepe rosa. Fresh cream and
white coffee: a few simple ingredients for an
exquisite ganache cream enhanced by the
delicate spicy flavor of pink pepper.

L’AROMA ESOTICO DEL GELATO AL CAFFÈ SPECIALE
Stupisci i tuoi clienti con le note speziate del lontano Oriente e l’aroma sublime degli
altopiani sudamericani, dove la raccolta delle bacche di caffè è un’arte da generazioni.
Questi quattro preparati, realizzati con ingredienti genuini, regalano un incomparabile gusto esotico a fine pasto e in ogni momento della giornata. Con un metodo di
preparazione semplice, è possibile ottenere sia un morbido gelato mantecato, sia
bevande al caffè dal gusto esclusivo, con il solo utilizzo del granitore.

THE EXOTIC AROMA OF A SPECIAL COFFEE GELATO
Amaze your customer with the spiced notes of the Far East and the sublime aroma
of the South American highlands, where picking coffee beans has been an art for
generations.
These four flavors, all made with genuine ingredients, let you enjoy an incomparable exotic taste at the end of your meal or any time of day. Through a simple
method of preparation, you can have both a soft gelato, as well as a coffee drink
with an exclusive taste, just by using a slush machine.
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