
PIATTI SPECIALI
AVO BURGER 8.00 €
Avocado pelato, yougurt greco, salmone marinato, 
spinacino, semi di sesamo

SUSHI TOAST 9.00 €
Riso sushi, avocado, salmone marinato, semi di 
sesamo

VEGAN SUSHI TOAST 8.00 €
Riso sushi, avocado, tofu saltato alla soya, semi di 
sesamo 

SPECIAL SUMMER TOAST 10.00 €
Pane integrale, salmone marinato in salsa teriyaki,  
guacamole home made, rucola, mix di semi di 
sesamo  

BOWLS
CAESAR

CHICKEN RICE

SALMON RICE

TUNA KALE

10.00 €

11.00 €

12.00 €

12.50 €

Iceberg, pollo alla griglia, scaglie di grana, 
crostini di pane integrale, noci, sesamo, salsa 
caesar, germogli di soya

Misticanza, riso venere, pollo alla piastra, patata 
dolce americana, avocado, ceci al curry, semi di 
chia, broccoli, zenzero

Misticanza, pomodorini, radicchio, salmone 
marinato, edamame, riso rosso integrale, semi 
di sesamo nero, wakame, germogli di soya

Iceberg, rapa rossa,  fagiolini, tonno in scatola, 
edamame, riso basmati, avocado, cipolla allo 
zenzero e limone

AGGIUNTA DI POSATE E CONDIMENTI + 1.00 €

+
+
+

+ 1.50 €
+ 1.00 €
+ 0.80 €

Carne o pesce
Carboidrato
Cipolla allo zenzero e limone, fagiolini, edamame, 
avocado, wakame, germogli di soya, broccoli, patate 
dolci, ceci al curry, scaglie di grana, crostini di pane 
integrale, noci, semi di sesamo, zenzero, semi di chia, 
radicchio, pomodorini, zucchine grill

AGGIUNGI QUELLO CHE TI PIACE

CREA LA TUA BOWL

6 INGREDIENTI 10.00 €

SCEGLI UNA BASE

AGGIUNGI IL CARBOIDRATO

AGGIUNGI LA PROTEINA

+ 3 INGREDIENTI

1.

2.

3.

4.

Misticanza / Iceberg

Riso venere / Riso basmati / Riso integrale rosso

Salmone Marinato / Pollo / Tofu / 
Tonno in scatola

Cipolla allo zenzero e limone, fagiolini, edamame, 
avocado, wakame, germogli di soya, broccoli, 
patate dolci, ceci al curry, scaglie di grana, 
crostini di pane integrale, noci, semi di sesamo, 
zenzero, semi di chia, radicchio, pomodorini, 
zucchine grill

POKÈ
 HAWAII 10.50 €
Riso venere, salmone marinato, semi di 
sesamo, edamame, avocado, ikura

VEGAN 10.00 €
Riso basmati, edamame, wakame, tofu, 
semi di sesamo 

BAGEL
AVO BAGEL 6.00 €
Avocado, salmone marinato, senape al tartufo 
e miele

GREEN BAGEL 5.50 €
Zucchine grill, guacamole, iceberg, wakame  

YOGURT E DOLCI
YOGURT MIELE E MUESLI

BROWNIE CIOCCOLATO E NOCCIOLE 

TORTA AL GRANO SARACENO CON 
ALBICOCCHE E MELE (Vegan)

YOGURT FRUTTI DI BOSCO E COCCO

5.00 €

3.00 €

3.00 €

5.50 €

Yogurt greco, miele d’acacia, muesli 

(Senza latte e senza glutine)

Yogurt greco, frutti di bosco frullati, 
scaglie di cocco

BIBITE E SUCCHI

ACQUA IN BRICK NATURALE (0.5l)

ACQUA FRIZZANTE (in lattina 0.33cl)

COCA-COLA ZERO

2.00 €

1.50 €

3.50 €

AMATÈ BIO ICE TEA

“DI FRUTTA” IL SUCCO BIOLOGICO

4.00 €

4.00 €
Limone / Pesca / Melograno

Bio nettare di pesca / Fragola / Mirtillo / Pera
Mango e Maracuja / Ananas 100%

SCEGLI LA TUA COMBO

BOWL / POKÉ / PIATTO SPECIAL 
+ ACQUA + DOLCE

BOWL / POKÉ / PIATTO SPECIAL 
+ SUCCO / BIBITA + DOLCE

12.00€ 14.00€


