
menu | inverno 2020

creme/zuppe | 8,00

CREMA/ZUPPA DEL GIORNO
Opzioni diverse a rotazione ogni giorno (scoprile guardando la lavagna)

CREMA DI CAVOLI & CO |
Crema di cavolfiore, cavoli & broccoli al vapore, cavoletti rosolati, robiola di capra, vinaigrette balsamico & miele, mandorle

SPINACI, BIETE & LENTICCHIE |
Crema di spinaci, coste colorate all’agro, lenticchie rosse speziate al curry, semi di girasole tostatI

ZUPPA DI CAVOLO NERO & CANNELLINI |
Zuppa di cavolo nero, verza, bietole, fagioli cannellini & briciole di pane integrale al timo

snack/aperitivi
SNACK DEL GIORNO | 5,00
3 opzioni diverse a rotazione ogni giorno (scoprile guardando la lavagna)

PATATA DOLCE AL CARTOCCIO |        | 7,50
con guacamole, friarielli, spinacini e granella di pistacchi

HUMMUS DI CECI ALLA BARBABIETOLA |          | 6,50
in foglia di indivia + verdure e semi di sesamo

toast
CLUB SANDWICH DI PANE INTEGRALE |          | 9,00
Pollo, crema di avocado, coleslaw, carpaccio di rape rosse, spinaci e salsa allo yogurt

AVOCADO TOAST CON SALMONE |          | 8,00
Crema di avocado, salmone a�umicato, ravanelli, rucola, salsa allo yogurt

piadine
PIADINA INTEGRALE CON HUMMUS  |             | 6,00
Hummus alla barbabietola, ceci alle erbe, radicchio, porri caramellati, citronette agli agrumi

PIADINA INTEGRALE CON ROBIOLA |          | 7,00
Robiola di capra, rucola, patate dolci arrostite, friarielli saltati, vinaigrette balsamico & miele



componi la tua insalata | 8,50

scegli la base
Radicchio
Rucola
Spinaci

scegli una proteina
Robiola di Capra
Tofu alla Paprika
Uovo fondente
Pollo sfilacciato
Salmone a�umicato
Ceci saltati alle erbe

scegli 2 verdure 
Coleslaw
Cavoletti rosolati
Porri caramellati
Cavoli & Broccoli al vapore
Ravanelli a rondelle
Patate dolci arrostite
Friarielli saltati
Coste colorate all’agro

scegli un condimento
Citronette Agrumi & Timo
Crema di Ceci alla Barbabietola
Salsa allo Yogurt & Aneto
Vinaigrette Balsamico & Miele
Salsa Agrodolce con Tamari

aggiungi croccantezza 
Briciole di Pane integrale
Mix di semi misti tostati
Semi di Sesamo tostati
Semi di Zucca tostati
Granella di Pistacchi 
Semi di Girasole
Mandorle a Lamelle
Granella di Noci

ingredienti extra 
Verdure extra   (+1,00)
Proteine extra   (+2,50)
Crema di Avocado  (+2,00)
Melagrana   (+1,00)
Uvette    (+1,00)
Germogli   (+1,00)
Bacche di Goji   (+1,00)

insalate scegli tra le nostre proposte o componi la tua insalata.

CAMBIOVITA |          | 9,00
Rucola, robiola di capra, pere, indivia, vinaigrette balsamico & miele, melagrana, granella di noci

OMEGA3 |         | 10,00
Mix di insalata, salmone a�umicato, crema di avocado, coleslaw, ravanelli, salsa allo yogurt & aneto, pistacchi

VEGANA |             | 8,00
Radicchio, tofu alla paprika, patate dolci arrostite, porri caramellati, citronette agrumi & timo, germogli,
mix di semi

PROTEICA |         | 10,00
Spinacini, pollo sfilacciato, cavoli & broccoli al vapore, ravanelli, salsa agrodolce con tamari, semi di sesamo

insalate



scegli un cereale 
Riso Venere
Riso Basmati
Farro
Quinoa
Riso Rosso  

scegli una proteina
Robiola di Capra
Tofu alla Paprika
Uovo fondente
Pollo sfilacciato
Salmone a�umicato
Ceci saltati alle erbe

scegli 2 verdure 
o creme di verdura
Radicchio a julienne
Spinacini
Coleslaw
Crema di Spinaci
Crema di Cavolfiore
Ravanelli a rondelle
Porri caramellati
Cavoletti rosolati
Patate dolci arrostite
Friarielli saltati
Cavoli & Broccoli al vapore
Coste colorate all’agro

scegli un condimento
Citronette Agrumi & Timo
Crema di Ceci alla Barbabietola
Salsa allo Yogurt & Aneto
Vinaigrette Balsamico & Miele
Salsa Agrodolce con Tamari

aggiungi croccantezza 
Briciole di Pane integrale
Mix di semi misti tostati
Semi di Sesamo tostati
Semi di Zucca tostati
Granella di Pistacchi
Semi di Girasole
Mandorle a Lamelle
Granella di Noci 

ingredienti extra 
Verdure extra   (+1,00)
Proteine extra   (+2,50)
Crema di Avocado  (+2,00)
Melagrana   (+1,00)
Uvette    (+1,00)
Germogli   (+1,00)
Bacche di Goji   (+1,00)

componila tua buddha bowl | 8,50

buddha bowl un piatto unico, bilanciato in carboidrati, proteine e grassi.
scegli tra le nostre proposte o componi la tua buddha bowl.
ZUPPA BOWL RISO ROSSO & TOFU (CALDA) |             | 8,00
Riso rosso, tofu alla paprika, crema di cavolfiore, coste colorate, citronette agrumi & timo, semi di girasole

ZUPPA BOWL FARRO & ROBIOLA (CALDA) |          | 8,00
Farro, robiola di capra, crema di spinaci, spinacini, cavoletti rosolati, citronette agrumi & timo, briciole di pane integrale

BOWL QUINOA & UOVO FONDENTE (CALDA) |      | 8,00
Quinoa, uovo fondente, patate dolci arrostite, friarielli saltati, vinaigrette balsamico & miele, semi di zucca

BOWL RISO BASMATI & CECI  (CALDA) |         | 8,00
Riso basmati, ceci alle erbe, radicchio, porri caramellati, crema di ceci alla barbabietola, germogli, nocciole

BOWL RISO VENERE & SALMONE (FREDDA) |         | 10,00
Riso venere, salmone a�umicato, cavoli & broccoli al vapore, ravanelli, salsa agrodolce con tamari, mandorle

BOWL VENERE & POLLO (FREDDA) |          | 10,00
Riso venere, pollo sfilacciato, crema di avocado, coleslaw, ravanelli, salsa allo yogurt & aneto, pistacchi

BOWL RISO ROSSO & TONNO (FREDDA) |      | 10,00
Riso rosso, trancio di tonno grigliato, spinacini, cavoli & broccoli, pesto ai pomodori secchi, crema di olive nere, 
citronette, mandorle



i centrifugati
PICCOLO 3,50 / GRANDE 5,00

LO STAGIONALE
Cambia in base alla stagionalità di frutta e verdura

IL DETOX
Arancia o limone, carota, sedano e zenzero

IL DRENANTE
Ananas o cetriolo o zucchina, finocchio e limone

IL SUPERPOTASSIO
Pera, kiwi e sedano

L'ENERGETICO
Mela, spinaci, ananas e limone

IL DEPURATIVO
Barbabietola, pera, ananas e zenzero

L'ANTINFLUENZALE
Kiwi, arancia o limone e carota

bevande
TOCCASANA | 4,00
Spremuta calda di limoni e zenzero

LATTE D'ORO | 4,00
Latte vegetale con riduzione di curcuma, pepe nero e 
miele. Bevanda disintossicante, antinfiammatoria

MATCHA LATTE | 4,00
Bevanda per aumentare l'energia e combattere lo 
stress ossidativo

ACQUA DI COCCO | 4,00
Ideale per gli sportivi dopo un allenamento o per 
contrastare la stanchezza fisica dovuta al caldo

BIOCOLA | 3,50
L'energia della ca�eina senza zuccheri, dolcificata 
con sciroppo d'agave

BIO GINGER | 3,50
Rinfrescante e dissetante, una sana alternativa alle 
bevande industriali! Senza coloranti,  conservanti e 
aromi chimici, dolcificate con sciroppo d'agave

bevande alcoliche
BIRRA CHIARA |     | 4,00

CALICE DI VINO | chiedi il vino del giorno

PROSECCO | 5,00

caffetteria
CAFFÈ espresso | 2,00

CAFFÈ bio | 2,20

CAFFÈ americano | 2,50

CAFFÈ d’orzo |     | 2,20

BEVANDA d’orzo |     | 2,50

CAPPUCCINO tradizionale |     | 3,00

CAPPUCCINO vegetale | 3,50

CAPPUCCINO d’orzo |     | 3,50

LATTE vegetale | 2,00

TÈ CALDO O INFUSO | 4,00
(chiedi la carta dei tè)

dessert
TORTA NUVOLA |          | 5,00
con glassa allo yogurt e miele

TORTA CAROTE E MANDORLE |      | 4,00 
con farina di riso

NOCI DI FROLLA INTEGRALE |          | 0,70/al pz 
Farcite con cioccolato fondente o marmellata

CROSTATA VEGANA PERE & NOCCIOLE |            | 5,00 
Frolla vegana con farina di farro, crema di pere alle 
nocciole, cacao

YOGURT CAMBIOVITA |          | 5,00
Yogurt naturale, miele, frutta secca, semi misti e 
bacche di goji 

GRANOLA BOWL |             | 6,00
Yogurt naturale, granola homemade, melagrana, 
crema di kaki bacche di goji, miele di bosco & vaniglia 

INSALATA DI FRUTTA |          | 5,00
Pere, kiwi, melagrana, crema di kaki, uvette e nocciole
+ yogurt naturale & miele di bosco |      | (+1,50) 

BUDINO DI CHIA |        | 6,00
con crema di kaki, vaniglia, melagrana & scaglie di cocco

bar/caffetteria LATTE SOIA GLUTINE VEGANO FRUTTA SECCA


