menu | estate 2020
snack/aperitivi
GUACAMOLE ALL’ERBA CIPOLLINA |
| 7,50
con pane integrale tostato & crudités di verdure
HUMMUS MEDITERRANEO ALLE ERBE |
| 6,50
con pane integrale tostato & crudités di verdure

piadine/toast
CLUB SANDWICH DI PANE INTEGRALE |
| 9,00
Pollo sfilacciato alla senape, pomodorini, songino, zucchine, carote e
salsa allo yogurt con erbe
AVOCADO TOAST CON SALMONE |
| 9,00
Crema di avocado, salmone affumicato, ravanelli, rucola, salsa allo yogurt
PIADINA CON HUMMUS | | 7,00
Hummus mediterraneo, patate dolci arrostite, peperoncini verdi,
porri caramellati
PIADINA CON TOFU |
| 7,00
tofu alle erbe, melanzane arrostite, cipolla rossa, pomodorini,
pesto ai pomodori secchI
PIADINA CON POLLO |
| 8,00
Pollo sfilacciato, crema di avocado, peperoncini verdi, zucchine,
ravanelli, carote

creme/zuppe

| 8,00

CREMA GREEN |
Crema di zucchine, peperoncini verdi, zucchine spaghettate, feta all’origano,
pesto aromatico & pistacchi
CANNELLINI & SEDANO |
Vellutata di fagioli cannellini, sedano, citronette al basilico,
crostini di pane integrale
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insalate

scegli tra le nostre
proposte o componi la tua insalata. | 8,50
CAMBIOVITA |
| 9,00
Rucola, feta greca dop, carpaccio di cetrioli, pomodorini,
peperoncini verdi, cipolla rossa, citronette al basilico, origano,
briciole di pane integrale
OMEGA3 |
| 10,00
Misticanza, salmone affumicato, crema di avocado, carote a julienne,
ravanelli, salsa allo yogurt con erbe, granella di pistacchi
VEGANA |
| 8,00
Songino, tofu alle erbe, zucchine spaghettate, melanzane arrostite,
pesto di zucchine e pistacchi, germogli, mix di semi tostati
UOVO FONDENTE |
| 9,00
Songino, uovo fondente, peperoni all’insalata, porri caramellati,
crema di olive nere, pesto ai pomodori secchi, semi di zucca
PROTEICA |
| 10,00
Misticanza, pollo sfilacciato, crema di avocado, ravanelli, carote a
julienne, citronette lime e tamari, semi di sesamo tostati
MANGO SALAD |
| 10,00
Rucola, feta greca dop, mango, crema di avocado, carote, ravanelli,
citronette lime & tamari, mandorle
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buddha bowl

un piatto unico, bilanciato in carboidrati, proteine e grassi.
scegli tra le nostre proposte o componi la tua buddha bowl. | 8,50
QUINOA & FETA |
| 9,00
Quinoa, feta greca dop, rucola, zucchine spaghettate, pesto di
zucchine e pistacchi, granella di pistacchi
RISO BASMATI & TOFU |
| 8,00
Riso basmati, tofu alle erbe, peperoncini verdi, porri caramellati,
crema di ceci mediterranea, germogli, mix di semi tostati
RISO ROSSO & POLLO |
| 10,00
Riso rosso, pollo sfilacciato, crema di avocado, carote julienne,
ravanelli, citronette lime e tamari, semi di sesamo tostato
FARRO & UOVO FONDENTE |
| 8,00
Farro, uovo fondente, peperoni all’insalata, songino, crema di olive
nere, pesto ai pomodori secchi, semi di zucca
VENERE & SALMONE |
| 10,00
Riso venere, salmone affumicato, crema di avocado, carpaccio di
cetrioli, ravanelli, cipolla rossa, salsa allo yogurt con erbe, semi di
girasole
RISO ROSSO & TONNO |
| 10,00
Riso rosso, trancio di tonno grigliato, pomodorini, melanzane
arrostite, pesto ai pomodori secchi, mandorle a lamelle
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dessert
TORTA CAROTE E MANDORLE |
con farina di riso

| 4,00

bevande
ACQUA DI COCCO 100% | 4,00
Ideale per gli sportivi dopo un allenamento o per contrastare la stanchezza
fisica dovuta al caldo
SUCCO DI ACAÌ | 3,50
BIO GINGER | 3,50
Rinfrescante e dissetante, una sana alternativa alle bevande industriali!
Senza coloranti, conservanti e aromi chimici, dolcificate con sciroppo
d'agave

Ordina a domicilio

Per ulteriori info:
info@cambiovitastore.it | www.cambiovitastore.it
081 1957 0395
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