
Pranzetti

_Insalatone Miste  con ingredienti da voi scelti      €  7,00

_Primi Piatti  con *pasta fresca o *riso carnaroli o venere condite con le

proposte del giorno      €  7,00

_Secondi Piatti  del giorno con contorno caldo      €  9,00

_Prosciutto Crudo Zuanon 20 mesi con a scelta ,Mozzarella fior di

Latte,Montasio, Burratina      €  9,00

_Affettati Misti con Formaggi e/o Sott'oli      €  9,00

_Caprese a scelta tra Mozzarella fior di Latte e Burrata , olive taggiasche      
€ 9,00

_Spuntini e **Primi Piatti SENZA GLUTINE
 certificato AIC      da  € 3,50

_Contorni misti del Giorno      € 3,50

_Panini freschi con farcitura a scelta      da  €  3,50

_**Tramezzini  o **Toastone      da  €  2,50

_Se hai delle intolleranze alimentari o qualsiasi altra esigenza o richiesta, specificalo
durante l'ordinazione , sapremo trovare la soluzione a ogni tua necessità.

*prodotto fresco cotto sottovuoto a bassa temperatura, rinvenuto a microonde
** prodotto surgelato

Succhi di Frutta e Bibite

_Smoothie frutti di bosco 95% Alpe Pragas (Sudtirol) SZ    € 4,50

_Succo Bio al Mirtillo 50% Alpe Pragas (Sudtirol) SZ    € 4,50

_Succo Bio Pera Lampone 50% Alpe Pragas (Sudtirol) SZ    € 4,50

_Succo Pera 100% Van Nahamen SZ    € 3,50

_Succo Pesca Bianca 50% Van Nahamen    € 3,50

_Succo Albicocca 45% Van Nahmen    € 3,50

_Succo ananas 100% Plose (Bressanone) SZ    € 3,50

_Succo ACE 55% Plose (Bressanone)            € 3,50

_Freschezza a GoGo BioBacche Toscane SZ    € 4,50
(5 fragole,15 bacche di goji, 51 ribes, 1mela)

_A Qualcuno piace Aspro BioBacche Toscane SZ    € 4,50
(73 ribes neri, 1 mela, 10 bacche olivello spinoso)

_Tanta Polpa Tanta Roba BioBacche Toscane SZ    € 4,50
(7 fragole, 30 ribes, 10 bacche di olivello spinoso)

_Mela, MelaZenzero, MelaFragola SZ 
Borgo delle Mele (Spilimbergo)    € 3,50

_Limonata, Aranciata Madre Sabadì (Modica)    € 3,50

_Tonica, Chinotto,Gazzosa Portofino (Genova)  €  3,50

_Gingerino Portofino (Genova)  €  3,50
(Zucchero di canna , succo di mela, succo di carota nera, estratto di limone, cedro,bergamotto,

zenzero)


