
Poke vegano
Riso basmati, tofu affumicato, cetrilo, ravanello, spinacino, edamame, germogli di soya, sesamo nero, salsa di olio e 

soya
9,50 €

Poke salmone
Riso basmati, salmone marinato agli agrumi, germogli di soya, edamame, ravanello, barbabietola, avocado, sesamo 

nero, salsa di yogurt e coriadolo
10,50 €

Poke salmone sweet & spice
Cous cous, salmone marinato agli agrumi, germogli di soya, edamame, avocado, ananas,  mandorle dressing ai 

lamponi e pepe nero
12,50 €

Poke pollo Asia
Riso basmati, pollo alla soya, verdure speziate, germogli di soya, edamame, granella di arachidi caramellata, salsa 

poke 
10,50 €

Poke Brisket Cous cous, brisket affettato, verdure Fun, chutney di cipolla rossa, spinacino e salsa alla senape antica. 12,50 €

Chow mein vegano Noodles di grano, tofu, verdure speziate, soya e zenzero 9,00 €

Chow mein Noodles di grano, pollo, verdure speziate, soya e zenzero 10,50 €

Cesar salad Insalata verde, petto di pollo agli aromi, ceddar chees, crostini, dressing di mayonese e senape antica 11,50 €

Salmon salad Insalata verde, salmone marinato agli agrumi, avocado, pomodorini, semi di semano nero, salsa yogurt e aneto 11,50 €

Chiken salad Insalata verde, pollo alla soya, verdure speziate, ananas, mandorle, salsa poke 11,50 €

Brisket  Simple Panino di manzo cottura lenta agli aromi, insalata verde, pomodoro, salsa di mayonese e senape antica 10,50 €

Brisket  Classic
Panino di manzo cottura lenta agli aromi, insalata verde, pomodoro, cetriolini in agrodolce, ceddar cheese, salsa di 

senape antica
11,50 €

Brisket Fun Gourmand
Panino di manzo cottura lenta agli aromi, insalata verde, pomodoro, chutney di cipolla rossa, blu cheese, salsa di 

mayonese e yogurt
12,50 €

Chicken Regular Panino di petto di pollo cottura lenta a bassa temperatura, insalata verde, pomodoro e salsa mayonese 10,50 €

Chicken Asian Panino di petto di pollo soya e zenzero, insalata verde, verdure speziate,germogli di soya, salsa yogurt e coriandolo 11,50 €

Chicken Gourmand
Panino di petto di pollo cottura lenta a bassa temperatura, insalata verde, pomodoro, avocado, philadelfia, e semi di 

sesamo
12,50 €

Baba Ganoush Crema di melanzane affumicate, tahina (crema di sesamo chiara), limone,olio di semi, aglio, sale e pepe 5,00 €

Hummus di ceci Crema di ceci, tahina (crema di sesamo chiara), olio di semi, limone, sale, aglio, paprika, cumino 5,00 €

Gazpacho Zuppa fredda di pomodoro, cetriolo, peperone, cipolla, aceto rosso, pane, olio di semi, sale e pepe 5,00 € - 8,00 €

Beef Tataki Entrecot di manzo marinato, soya, aceto di riso, sake e aglio, carote, taccole baby, asparagi, sale e pepe 18,00 €

Curry Beef Manzo  stufato, cipolle, carote, patate, vino rosso, pomodoro, curry giapponese, riso basmati, sale e pepe 14,50 €

Chicken & pear
Petto di pollo marinato, zenzero, cardamomo, menta, cannella, curcuma, cumino, paprika, pere, cipolla, carote, 

patate, sale, pepe cuos cuous,
13,50 €

Cous Cous VEG Cous cous speziato, zenzero, cumino, verdure Fun 9,50 €

Marinated Salmon 
Salmone marinato, sale, zucchero, lime, arancia, limone, barbabietola, ravanello, cetriolo, patate, coriandolo, dressing 

allo yogurt
15,50 €

Brisket beef Manzo cottura lenta agli aromi, sale, paprika affumicata, chutney di cipolla rossa, lattuga e senape antica 15,50 €

Chicken Soutè 
Petto di pollo saltato, soya zenzero aglio, verdure speziate:cavolo cappuccio cipolla e carote, speziate, riso basmati, 

semi di sesamo
13,00 €

Pad thai  vegetariano Noodles di riso, tofu, uovo, cipollotti, carote, aglio, zenzero, tamarindo, peperoncino, lime 11,50 €

Pad thai Noodles di riso, pollo, tofu, uovo, cipollotti, carote, aglio, zenzero, tamarindo, peperoncino, lime 13,50 €

Cheese Cake Cheese cake con coulis di frutti di bosco 5,00 €

Mousse Mousse chocolat et Rum Pampero 5,00 €

Ananas Ananas con maraschino e scaglie di cioccolato fondente 4,50 €

Caffè Caffè selezionati, Sinfonia (Brasile) Black Almond ( Timor) accompagnati da deliziosi biscotti fatti in casa 3,00 €

Speciali dedicati al pranzo

Piatti principali


