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salads

complete course

burgers & sandwiches

uova BIO, fagiolini, pomodorini e insalata gentile
VENTRESCA DI TONNO 15€

extracted juice
in base alla stagione a scelta tra: ananas, albicocca
fragola, melone, frutti di bosco, pesca, barbabietola.

CENTRIFUGATO SPECIAL 7€

wines & beers

tutti i burgers & sandwiches sono serviti con patate saltate, insalata e salse

a scelta tra: mela, pera, kiwi, finocchio,
sedano, cetriolo, carota, zenzero

CENTRIFUGATO CLASSICO 6€

100% juice
ALOE VERA 5€

calice
CHAMPAGNE CUVEE 15€

calice
FRANCIACORTA ROSE’ 12€

calice
FRANCIACORTA 10€

calice a partire da
VINO BIANCO ORGANICO 5€

calice a partire da
VINO ROSSO ORGANICO 5€

in bottiglia
BIRRA ARTIGIANALE 8€

spillata
BIRRA MENABREA 5€

di vetro
BIBITE IN BOTTIGLIA 3,50€

avocado, edamame, riso venere e insalata scarola
SALMONE SELVAGGIO FUME’ 14€

parmigiano 24 mesi, ciliegini, limone BIO e rucoletta
BRESAOLA IN PUNTA D’ANCA 12€

verdure al vapore, quinoa tricolore, ceci e purea di burrata
VEGETARIANA BIO 12€

scaglie di grana, pomodorini, vinaigrette di senape e lattuga
STRACCETTI DI POLLO BIO 11€

con verdure di stagione al vapore, servito con riso rosso
SALMONE SCOTTATO 18€

con verdure di stagione croccanti, servito con riso integrale
FILETTO DI ORATA 17€

con spinacini freschi, servito con riso thai
PETTO DI POLLO BIO 15€

con verdure di stagione saltate alla soia, serviti con riso basmati
BOCCONCINI DI POLLO BIO 14€

con caponatina di verdure, serviti con quinoa BIO
BOCCONCINI DI SEITAN AL CURRY 12€

tonno scottato, avocado, pomodoro, salsa alle erbe e pane ai semi
RED TUNABURGER 16€

filetto di fassona, cipolla rossa, pomodoro, k&m e pane saraceno
BIOBURGER 15€

di tofu e bulgur, formaggio di capra, datterini e vegan maio
SMORGAS BURGER 14€

triplo strato di pane integrale, salmone, zucchine e aneto dressing
SALMON CLUB SANDWICH 12€

triplo strato di pane bianco, pollo BIO, pomodoro e maio alla curcuma
CLASSICO CLUB SANDWICH 11€

100% juice
SUCCO DI MIRTILLO 3,50€

a scelta tra: arancia, pompelmo, limone
SPREMUTA 4€


