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1 Paletta di ghiaccio
6/10 Succo di ananas
2/10 Sciroppo di fragola
2/10 Sciroppo di cocco
4 fragole e mezza banana
5-6 Foglioline di
menta fresca
Raffreddare il bicchiere precedentemente.
Versare nel frullatore il succo di ananas, lo sciroppo
di fragola e di cocco, aggiungere le banane, le fragole,
la menta e il ghiaccio. Frullare il tutto per qualche secondo
e quando il composto è pronto, servire nella coppa da
cocktail. Decorare con glassa al cioccolato, la brinatura di
sciroppo e farina di cocco ed una fogliolina di menta.
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18 cubetti di
ghiaccio
6/10 Succo di frutto
della passione
2/10 Sciroppo di frutto
della passione
1,5/10 Sciroppo di granatina
0,5/10 Sciroppo di mango
3 Fragole a pezzetti
1 Pezzo di zenzero a pezzetti
Nel frullatore mettere il succo di Passion fruit, lo sciroppo
di granatina e di Passion fruit, le fragole, lo zenzero e
frullare per alcuni minuti. Aggiungere poi il ghiaccio e
frullare ﬁnchè il composto risulta omogeneo. Servire in
un bicchiere alto e decorare con frutta fresca.

Frozen drink

2 Palette di
ghiaccio tritato
2/10 sciroppo
di zucchero blu
2/10 succo di limone
4/10 Gatorade blu
3/10 latte di mandorla
Germogli di menta,
Glassa siciliana,
Zucchero, Limone,
Amaranto
Preparare la brinatura nel bordo di un bicchiere con
il limone e la polvere di amaranto. Mettere nel frullatore
il ghiaccio tritato, lo zucchero blu e il succo di limone,
versare poi il tutto nel bicchiere alto a formare un fondo.
Proseguire mettendo nel frullatore ghiaccio, il Gatorade blu e
il latte di mandorla e poi aggiungere il composto al bicchiere,
mescolare per amalgamare il tutto. Decorare con un fetta di
limone, un germoglio di menta bagnato nella glassa siciliana e
passato nello zucchero, inﬁne inserire due cannucce.

Frozen drink

o
Ichig
4 /10 Estratto
di fragola (o succo)
2/10 Sciroppo di
zucchero liquido
2/10 Sciroppo di
granatina
2/10 Gelato alla
fragola (1 pallina)
12 Cubetti di ghiaccio tritato
6 Fragole
Per la base pestata: 1 fragola,
2 cucchiaini di zucchero bianco,
1/2 lime tagliato a vivo, 2 foglioline di menta
Frullare insieme il gelato, lo sciroppo di granatina, lo zucchero
liquido, l’estratto di fragole (o il succo) e le fragole tagliate a
pezzetti. Quando il composto risulta omogeneo, aggiungere il
ghiaccio e tritare ad alta velocità. Versare la base pestata e il
composto nel bicchiere precedentemente brinato, decorare
con due cannucce ed una fettina di kiwi.

2 Palette
di ghiaccio
5/10 Succo
cramberry
2/10 Concentrato
di fragola
2 Cucchiai di yogurt
alla vaniglia
2/10 Latte di cocco
1/2 Banana
10 Lamponi
3 Fragole

5/10 Succo
di ananas
1/10 Sciroppo
alla crema di cocco
1/10 di Polpa di
ananas
3/10 Sanbitter
(emozioni di spezie)
Ghiaccio tritato

Mettere nel frullatore tutti gli ingredienti frullarli e
poi aggiungere due palette di ghiaccio a cubetti.
Decorare con fragola e brinatura di cocco.
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1 Paletta
di ghiaccio
(circa 12 cubetti)
6/10 Succo
d’arancia
rossa (ﬁno a coprire
il ghiaccio)
4 Lamponi
4 Cucchiaini di cioccolato
fondente tritato
1 Cucchiaino di zenzero tritato
3/10 Sciroppo di lampone
1/10 Sciroppo d’arancia
Panna e lampone

Inserire tutti gli ingredienti nel frullatore e tritare.
Mettere tutto il composto in un bicchiere alto e
decorare con un ciuffo di panna, un lampone ed una
cannuccia.

Preparare nel frullatore
emulsionando il ghiaccio con gli altri
ingredienti tranne il Sanbitter .
Servire in un bicchiere basso, aggiungendo
il Sanbitter “emozioni di spezie”.
Guarnire con ventaglio di mela e roselline di
carota.
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7/10 Schweppes
al limone
2/10 Acqua frizzante
1/10 Sciroppo all’anice
Foglie di menta e lime per
la decorazione
Lime tagliato a fettine e pezzetti di menta
pestati in un bicchiere alto. Mettere una paletta e
mezza di ghiaccio tritato, aggiungere la schweppes
al limone, l’acqua frizzante e lo sciroppo all’anice.
Mescolare e servire con decorazione di lime e menta.
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5/10
Succo
di ananas
2/10 Sciroppo
di cocco
3/10 Sciroppo
di granatina
Base pestata di
zenzero, lime e
zucchero di canna

Preparare la base pestata di lime, lo zenzero
e lo zucchero di canna e versare nel frullatore.
Aggiungere il succo d’ananas e lo sciroppo di cocco.
Frullare, versare nel bicchiere, completare con lo
sciroppo di fragola. Decorare con brinatura di cocco e
zenzero, una fettina di lime e una di zenzero, aggiungere
2 cannucce.

