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Nutrirsi ogni giorno in modo Sano e Gustoso è possibile. Utilizziamo materie prime 
di qualità superiore, le combiniamo in ricette creative e bilanciate, cuciniamo 

con la magica leggerezza del Vapore: le naturali proprietà nutritive degli ingredienti 
vengono preservate, non si formano grassi di cottura, i sapori vengono separati ed esaltati!

VAPORE & co
12PESce COUS COUS DI PESCE

Code di gamberi, julienne di totano, salmone Norvegese, persico del Nilo, couscous, 
carote, peperoni, zucchine, zucca, ceci, uvetta e spezie.
Condito con salsa di pesce speziata H.M.
 
INVOLTINI DI SPADA
Pesce spada, caviale di melanzane, riso carnaroli integrale, melanzane, zucchine, olive 
verdi e nere, capperi, pomodori secchi, erbe aromatiche. 
Conditi con olio e.v.o.

NASI GORENG 
Code di gamberi, salmone, riso ermes, riso venere, peperoni, zucchine, carote gialle, 
carote nere, spezie, erbe aromatiche.
Condito con olio e.v.o.

SALMONE E GAMBERI ALLE ALGHE BIO E SARACENO
Salmone, gamberi, alghe bio (lattuga di mare, dulse), saraceno, azuki rossi, sorgo bianco, 
lenticchie, ceci, fagioli rossi, zucchine, condito con salsa teriyaki.

CUBI DI SALMONE ALL’ARANCIA
Filetto di salmone Norvegese, cavolo cinese, verza, pomodorini, fette d’arancia, finocchietto.
Conditi con salsa d’arancia H.M.

SALMONE E GAMBERI AL PEPE ROSA
Filetto di salmone Norvegese, code di gamberi, cavolo cinese, verza, bietola, quinoa 
rossa, verde finocchio, piattoni verdi, aneto, bacche di pepe rosa. 
Condito con burro salato all’aneto e pepe rosa H.M. 

POLLO VENERE AL CURRY 
Cubi di pollo speziato al curry, riso venere, riso carnaroli integrale, carote, edamame, 
ananas, mela verde, curry, spezie. Condito con salsa di curry al cocco  H.M.
 
BOCCONCINI DI POLLO ALL’ORIENTALE
Cubi di pollo, couscous, peperoni, carote, zucchine, zucca, broccoli, ceci, uvetta e  spezie. 
Condito con salsa orientale H.M.

JAMBALAYA
Code di gamberi, petto di pollo, choriso barbacoa, riso venere, riso ermes,riso carnaroli 
integrale, quinoa rossa, peperoni rossi e verdi, fagioli rossi, cipollotti, spezie cajun.
Condita con olio e.v.o. al peperoncino.
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CARNE

HEALTHY SMART FOOD

                          Senza glutine, ma non è garantita la completa assenza.      Vegan ok. Lista degli allergeni disponibile in cassa.

Per garantire la freschezza e secondo le disponibilità del momento alcuni ingredienti possono essere sottoposti a processo di abbattimento
di temperatura o congelati all’origine. Possono esserci piccole variazioni negli ingredienti a seconda della stagione. Prezzi in Euro.
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i nostri poke

FRESH BOWLS
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VEGETARIANI
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RAVIOLI DI RICOTTA E SPINACI
Ripieni di ricotta e spinaci, su un letto di cavolo cinese, verza, erbette. 
Conditi con burro fuso alla salvia.

GNOCCHI AL PESTO GENOVESE (senza aglio)
Gnocchi freschi di patate, pesto genovese senza aglio, cavolo cinese, verza, erbette, 
fagiolini, basilico.

TORTELLI DI ZUCCA
Ripieni di zucca, su un letto di  cavolo cinese, verza, erbette. 
Conditi con burro fuso alla salvia.

TRE CEREALI CON VERDURE
Quinoa bianca, farro,couscous, carote, zucca, zucchine, broccoli, peperoni, daikon. 
Conditi con olio e.v.o.
 
QUINOA CON TOFU E OLIVE
Quinoa bianca, carote,  zucchine, erbette,  tofu aromatizzato al patè di olive nere, olive 
taggiasche. Condita con olio e.v.o.

RATATOUILLE CON QUINOA E COUS COUS
Quinoa rossa, couscous, ratatouille (peperoni rossi e gialli, cipolla rossa, zucchine, 
melanzane viola, erbe aromatiche, basilico ed olio e.v.o). 

RISO INTEGRALE
Riso carnaroli integrale al vapore.

LE PATATE VESTITE
Piccola degustazione di patata a pasta gialla e patata americana rossa, cotta al vapore. 
Da assaggiare con un filo d’olio evo, burro crudo o semplicemente con un pizzico di sale.

MELI MELO’ DI VERDURE
Rapa rossa, patate vitelotte, carote, broccoli, cavolfiore, zucca potimarron o zucca delica, 
cavolo cinese, verza.

BROCCOLI & CO
Broccoli, broccolo romanesco, cavolfiore.

SALMONE MARINATO E AVOCADO
Salmone marinato alla soia, avocado, edamame, riso, semi di sesamo neri, barbabietola 
al vapore, germogli.

TONNO E AVOCADO
Tonno marinato alla soia, avocado, alghe (dulse, lattuga di mare), edamame, semi 
di sesamo neri, semi di canapa, riso, spezie.

VEGANO
Avocado, edamame, tofu alle erbe, riso, cetriolo, semi misti ( girasole, zucca, lino, 
sesamo), barbabietola cruda.

CAESAR
Misticanza HM, pollo grigliato, pancetta affumicata, scaglie di grana, crostini di pane, 
uovo sodo. Condita con salsa caesar H.M.

SAPORE DI SASHIMI AL SALMONE
Salmone Norvegese marinato alla soia, misto di cavolo cappuccio bianco e rosso, carote, 
pomodori secchi e daikon marinato.

FREGULA CON TONNO CONFIT
Fregula, curcuma, zafferano, tonno confit, peperoni rossi, pomodori secchi, peperoncino, 
basilico, timo limone, scorza di limone.
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                          Senza glutine, ma non è garantita la completa assenza.      Vegan ok. Lista degli allergeni disponibile in cassa.

Per garantire la freschezza e secondo le disponibilità del momento alcuni ingredienti possono essere sottoposti a processo di abbattimento
di temperatura o congelati all’origine. Possono esserci piccole variazioni negli ingredienti a seconda della stagione. Prezzi in Euro.
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HEalth bar

SMOOTHIES

ABSOLUTE DETOX
Ananas, carota, Curcuma, Tarassaco, Zenzero.

ANTIAGING
Pesca, melone, mela gialla, Semi di Chia, zafferano.

RED FRESHNESS 
Anguria, pesca, Zenzero, pepe di cayenna.

VITAMIN POLLEN 
Carota, mela verde, limone, zenzero, barbabietola, Polline d’api.

SPIRULINA BOOSTER
Spinaci, dragoncello, mela verde, finocchio, Spirulina.

TOTAL WELLNESS 
Ananas, mela verde, lime, zenzero, Semi di Canapa.

PROTEIN SHAKE 
Latte di Mandorle, banana, burro di arachidi, Fave di Cacao.

RED POLLEN 
Anguria, pesca, menta, Polline d'Api.

FRESH MACA 
Melone, papaya, mela gialla, Polvere di Maca.

ENERGY  MATCHA 
Latte di Soia, banana, miele, Avocado, Matcha, cannella.

TROPICAL GOJI
Arancia, mango, ananas, banana, coulis di lamponi, Bacche di Goji

AÇAI & FRIENDS
Açai, frutti di bosco, mela gialla, agave, Fave di Cacao.

Frutta tropicale e fresca di stagione, Superfood e cereali, uniti in ricette esotiche prendono
vita nei nostri LIFE BOWLS. Un concentrato di vita!

MANGO GOJI 
Mango, banana, agave, maracuja, granola, Bacche di Goji, Semi di chia, cocco.

AÇAI NA TIGELA 
Açai, banana, miele, granola, semi di melograno.

BOSCO CHIA 
Frutti di bosco, banana, agave, avena, Semi di chia.

AVOCADO SPIRULINA 
Avocado, Spirulina, banana, agave, latte di mandorle, fragola, granola, scaglie di mandorle.

CENTRIFUGATI
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LIFE BOWLS 

Frutta e verdure fresche di stagione combinate in esotiche 
ricette con frutta tropicale e selezionati Superfood: 

l'Health Bar produce Benessere dal mattino alla sera!

                          Senza glutine, ma non è garantita la completa assenza.      Vegan ok. Lista degli allergeni disponibile in cassa.

Per garantire la freschezza e secondo le disponibilità del momento alcuni ingredienti possono essere sottoposti a processo di abbattimento
di temperatura o congelati all’origine. Possono esserci piccole variazioni negli ingredienti a seconda della stagione. Prezzi in Euro.
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Ca�è espresso / deca
Latte Matcha / Cappuccino Matcha
Chai Latte / Chai Cappuccino
Latte macchiato / Cappuccino
Orzo / Ginseng / Americano
Marocchino
Ca�è shakerato
Thè e tisane Bio
Acqua Panna / San Pellegrino 0,5 l
Coca Cola/Zero 33 cl  

1 / 1,2
2 / 1,8
3
1,5 / 1,3
1,2
1,2
3
3
1,5
3

5 / 23
5 / 23

BIRRE ARTIGIANALI Birrificio Italiano
Vudù (birra ambrata) 33 cl
Tipopils 33 cl
Weizen 33 cl
Bibock (doppio malto) 33 cl

VINI ARTIGIANALI senza solfiti aggiunti
Vermentino DOC Maremma Montauto
Ciliegiolo Maremma Montauto

6,5

HEALTHY BAKERY 
Dalla colazione alla merenda reinventiamo tradizionali ricette di torte, 
muffin & co, per renderle completamente Sane, completamente Gustose

CHEESECAKE
TIRAMISÙ MATCHA in bicchiere  
MOUSSE DI CIOCCOLATO VEGANA
TORTA CACAO PISTACCHIO 
MUFFIN CIOCCO BANANA CHIA 
MUFFIN CAROTE, MANDORLE E ARANCIA
MUFFIN ALLE MELE

6
5,5
5,5
5,5
2,5
2,5
2,5

i nostri dolci
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CAFFETTERIA E BEVANDE
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FRUTTA FRESCA

WHITE CHIA BOWL 
Semi di Chia, latte di mandorle, yogurt di soya ai frutti rossi, frutta fresca.

CURCUMA CHIA BOWL 
Semi di Chia, latte di mandorle, Curcuma, yogurt di soya, frutta fresca.

MATCHA CHIA BOWL 
Semi di Chia, latte di mandorle, Thè verde Matcha, yogurt di soya, frutta fresca.

YOGURT PROBIOTICO MAGRO/VEGETALE (+ 1 eur) 
CON FRUTTA FRESCA DI STAGIONE E CEREALI

CLASSICA MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA 
COPPA DI FRUTTI ROSSI CON COULIS DI LAMPONI
BRIOCHE CON SALMONE MARINATO ALLA BARBABIETOLA  
Salmone Norvegese, barbabietola, caprino erborinato, formaggio fresco, frutti 
di bosco, mela verde, semi di coriandolo.

BRIOCHE CON CREMA DI AVOCADO E VERDURE
Crema di avocado al lime, pomodorini confit, insalata e semi di sesamo.

CHIA & yogurt 
BOWLS  
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HEALTHY SNACKS

                          Senza glutine, ma non è garantita la completa assenza.      Vegan ok. Lista degli allergeni disponibile in cassa.

Per garantire la freschezza e secondo le disponibilità del momento alcuni ingredienti possono essere sottoposti a processo di abbattimento
di temperatura o congelati all’origine. Possono esserci piccole variazioni negli ingredienti a seconda della stagione. Prezzi in Euro.
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