
 

 

  
LE PASTE 

       Pici grano duro bio 100%
    italiano  alla ‘carbonara’

        Pennedi riso integrale
       con pesto di olive e mandorle
      Lasagnedi lenticchie gialle e riso
integrale con zucca, radicchio e noci

       Pasta (avena) e fagioli

SECONDI 
               BLACK burger di fagioli neri

  e sesamo con pane proteico
                  e mix di verdure (€12) 
             Frittata di ceci con funghi
          semi di papavero e mayo
          Polpettedi riso rosso, nocciole
ceci con sugo al pomodoro e patate (
      Quiche di riso e legumi con spinaci
        ‘ricotta’e mostarda di mele

Cotolettadi piselli spinaci 
    lupino con panatura al tè matcha

e patate al forno (€9,5)4 
     

    BAKERY di nostra produzione
       (€1,50 al pezzo) 

Pane al farro 1 Panini 
           Focaccia con olive e pomodorini 
     

Dolci  
            Torta del giorno pz. (
            Dolce al cucchiaio (

           Muffin con crema o marmellata
      Frolla con marmellata (

Calice 
Vino Rosso 
Cabernet                

Merlot               
Valpolicella Rip.(

 
Birra Golden Ale artigianale non filtrata 

     
Coperto e servizio al tavolo 

Allergeni :1.glutine 
Per qualsiasi informazione su allergeni e/o 

Non si esclude la possibilità di contaminazione crociate con sostanze allergeni o che contengono sost
allergeniche durante la manipolazione

Tutte le preparazioni gastronomiche e i prodotti da forno sono di nostra produzione. Alcuni prodotti gastronomici di nostra pr
stati abbattuti a congelamento per garantirne la corretta conservazione 

 

Menù Artigianale Food 
       

            SANDWICHES
grano duro bio 100%             RED burger di quinoa
alla ‘carbonara’ (€9,5)1,2,3                  con carote rape rosse

integrale            con pane di farro, salsa di avocado
mandorle (€9,5)2                    peperoni e cipolle

e riso                 (opzione senza glutine
zucca, radicchio e noci (€10)2,5  

(avena) e fagioli            Club sandwich con pane di riso e ceci
                 crema vegetale affumicata

              spinaci con chips e mayo (
burger di fagioli neri   

con pane proteico               Focaccia di farro 
€12) ( 2,4,5)            hummus di avocado e cec

funghi                     con pomodorini secchi (
e mayo(€9)  

di riso rosso, nocciole                    Le VERDURE dal campo bio
ceci con sugo al pomodoro e patate (€9,5)2,5               Insalata conquinoa, 

con spinaci              pomodorini, lattuga 
di mele(€9,5)3              con semi di girasole 

                             Verdure miste cotte al vapore       
lupino con panatura al tè matcha                        con salsa di bamboo (

  
    

BAKERY di nostra produzione                Pizza con farina di mandorle
             salsa di pomodoro
 al curry1,                        e crema di anacardi (

con olive e pomodorini 1    
  

             Da bere BIO
del giorno pz. (€5)1,3      Smoothies (

Dolce al cucchiaio (€4) 2,3           Centrifughe di frutta
o marmellata (€3)1,3     e/o verduradi stagione (

Frolla con marmellata (€1,50)1   Caffe Espresso (1
Drinks 

Calice €3,50    -   Bottiglia €15 
Vino Rosso Bio    Vino Bianco Bio 
Cabernet                      Pinot Grigio 

Merlot                    Chardonnay 
Valpolicella Rip.(€4,5-20)  Prosecco Doc Treviso

Golden Ale artigianale non filtrata – 33cl €5

Coperto e servizio al tavolo (€2 a persona)acqua naturale e/o gassata
1.glutine   2.frutta secca   3.Soia    4.lupino 5.sedano 

Per qualsiasi informazione su allergeni e/o ingredienti potete rivolgervi allo staff di servizio
Non si esclude la possibilità di contaminazione crociate con sostanze allergeni o che contengono sost

allergeniche durante la manipolazione 
utte le preparazioni gastronomiche e i prodotti da forno sono di nostra produzione. Alcuni prodotti gastronomici di nostra pr

stati abbattuti a congelamento per garantirne la corretta conservazione  

SANDWICHES 
burger di quinoa 

con carote rape rosse e zenzero 
salsa di avocado 

peperoni e cipolle caramellate 1 
opzione senza glutine) (€12) 

con pane di riso e ceci 
crema vegetale affumicata 

spinaci con chips e mayo (€13.5) 2,3 

di farro con        
hummus di avocado e ceci  
con pomodorini secchi (€9)1,2 

Le VERDURE dal campo bio 
quinoa, cappuccio 

pomodorini, lattuga 2 
con semi di girasole (€8,5) 

cotte al vapore        
con salsa di bamboo (€4,5)  

con farina di mandorle 
salsa di pomodoro 

e crema di anacardi (€10) 2,3 

bere BIO 
Smoothies (€6) 

di frutta  
verduradi stagione (€5) 

Espresso (1€) 

Prosecco Doc Treviso 

€5 

acqua naturale e/o gassata inclusa 
 6. Solfiti 

ingredienti potete rivolgervi allo staff di servizio. 
Non si esclude la possibilità di contaminazione crociate con sostanze allergeni o che contengono sostanze 

utte le preparazioni gastronomiche e i prodotti da forno sono di nostra produzione. Alcuni prodotti gastronomici di nostra produzione potrebbero essere 


