
#iorestoacasa 

 
Ma il gelato viene da te 

 
Consegna a domicilio  

del nostro gelato…  
e non solo.  

 

 perché il negozio è chiuso ma per i 
nostri clienti rimane aperto - 

 

per saperne di più … 
 

cell e whatsapp  328 9673188 
 

https://www.facebook.com/
gelateriasciarra 

 



MODALITA’ 

Effettuare l’ordine: 

 L’ordine può essere anticipato telefonicamente o su Whatsapp al n. 328 9673188 con 

l’importo comunicato da noi da pagare. 

 Inserire la posizione per praticità  tramite l’applicazione whats’app nella sezione 

“allega”, “posizione attuale” e scrivendo via n. civico e comune per effettuare la conse-

gna. 

 Effettuare il pagamento tramite PayPAl https://www.paypal.me/CARLOSCIARRA o 

l’applicazione Satispay . Quest’ultima modalità di pagamento è gratuita, veloce e sicura, 

basta dedicargli 2 minuti per la configurazione. Una volta configurato (è necessario sola-

mente la prima volta) si paga velocemente direttamente da casa, individuando il nego-

zio (in basso a sinistra in questo caso Gelateria Sciarra Via Noventa,100 San Donà 

di Piave),                                                                               

 inserire l’importo comunicato da noi via telefono o whatsapp e inviarlo. Una volta che 

noi abbiamo ricevuto l’importo corretto, devi solo attendere negli orari concordati , la 

consegna della merce. 

 A questo punto non ti resta che gustarti le nostre dolcezze. 

 

Orari per ordinazioni e consegne 

 Gli orari per effettuare le ordinazioni sono: 

dalle 15:00 alle 18:00 dal lunedi al sabato  

dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:00 la domenica 

al n. 0421 332418 o 328 9673188 

non garantiamo  in altri orari al n. 0421 332418. 

 Gli orari per effettuare le consegne sono: 

dalle 18:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato 

dalle 11:00 alle 12:30  e dalle 17:00 alle 19:00la domenica. 
 

Non possiamo garantire un’orario preciso pertanto coloro che devono ricevere la  

merce devono essere disponibili in questa fascia d’orario  

 

Costo per la consegna 

 



Prezzi del gelato in vaschette termiche 

tipo 
peso mimino 

grammi 
prezzo €uro 

1a  

2/4 porzioni 
630 12,00 

2a 

4/6 porzioni 
1050 20,00 

3a 

6/8 porzioni 
1380 26,00 

4a 

8/10 porzioni 
1700 32,00 

5a 

10/12 porzioni 
2200 42,00 



GUSTI ORA DISPONIBILI 

Fior di latte la semplicità 

Cioccolato ricco di intenso cioccolato Valrhona 

Zuppa Inglese    

Tiramisù crema di mascarpone e savoiardi artigianali  

zuppi di caffè Giamaica 

chiamatelo cremino, chiamatelo nut…. , per noi , 

che lo facciamo da 25 anni si chiamerà sempre così 

Nocciola con nocciole Piemonte IGP 

Tartufo al Rum  

con Rum infuso naturalmente all’arancia  

 non per i ragazzi 

Liquirizia con liquirizia pura di Calabria 

Stracciatella la classica ,ricca di pezzi di cioccolato Valrhona 

Cassata con ricotta fresca e pasta d’arancia candita 

Yogurt con yogurt fresco 

Crema alla vaniglia con vaniglia naturale Bourbon 

Pistacchio con pistacchio di Bronte 

Zabaione con Marsala superiore secco , non per i ragazzi 

Spirulina Azzurro naturale , colorato naturalmente con l’alga  

spirulina 

Bacio la buona gianduia arricchita con nocciole tostate 

Limone con limoni di Sicilia o Sorrento 

Fragola Il classico 

Mandarino 

Uvafragola Con sciroppo naturale prodotto dall’agriturismo 

 “ Settecento alberi” 

Mango puro Brasile 

ALL’ACQUA 

Cioccolato 
con cioccolato Valrhona 

Mandorla  

Caffè con caffè espresso Giamaica 

  

Cè la possibilità di ricevere anche la nostra 

strepitosa panna montata  e tutti i nostri  

originali semifreddi di seguito elencati  

 AL LATTE ALL’ACQUA 



Torte  

Pistacchio di Bronte  

Crema e Fragola anche in rotolone 

Crema e Cioccolato anche in rotolone 

Cassata anche in rotolone 

Crema dolce latte anche in rotolone 

Crema nocciola e cacao anche in rotolone 

 

TIRAMISU’ Solo con crema di mascarpone, 

biscotti artigianali amaretti o 

savoiardi bagnati di caffè 

espresso Giamaica 

Fantasia croccantina con pan di spagna , caffè 

espresso e croccante 

solo con biscotti artigianali 

LE NOSTRE ORIGINALI  

CREPES 

al cioccolato gianduia, fragola,  

caffè con cioccolato fondente  

crema ,dolce latte .   

chiamare per informazioni ulteriori 

Elenco semifreddi 



Praline ripiene 

Cioccolatini e tavolette vari gusti. Fondenti, 100%,72%,70%, 

latte, caramellato, bianco, fragola, maracuia, yuzu,  

frutta candita ricoperta ,cremini ecc. 

Savoiardi  artigianali Di Ciaccio , per un tiramisù fatto in casa 

eccezionale 

Caffè macinato al momento dell’ordine o in grani  

torrefazione artigianale Giamaica 

Succo di Mele naturale 3lt. Borgo delle Mele 

Liquori e distillati artigianali 

Succhi di frutta Naturali Masseria Giò Sole 

Pasta artigianale di Pianella, pomodori a filetti o salsa di  

Priverno artigianali, sottolio di Priverno artigianali 

Pepe di Sarawak selezionato e lavorato a mano 

chiamare per informazioni ulteriori 328 9673188 

Elenco di altri prodotti disponibili 


