
PIATTI UNICI DI VERDURA - invaso da 1000ml

• Cavatelli di semola di grano duro con melanzane essiccate al forno, pomodorini 
confit al profumo di �mo e stracciatella di burrata a parte
La presenza di carboidrati stimola l’aumento di Serotonina, considerato l’ormone della felicità; in giusta 
quantità favorisce calma e tranquillità. 
*allergeni: latticini e glutine

• Trofie al pesto leggero di basilico con pata�ne novelle e fagiolini
Il basilico è un potente antinfiammatorio e grazie all’alta quantità di flavonoidi è anche un forte 
antiossidante, oltre ad aver proprietà drenanti. 
*allergeni: latticini, glutine e frutta a guscio

• Ratatouille di verdure di prima estate al profumo di erbe aroma�che e olive 
taggiasche accompagnato da cros�ni tosta�
Piatto ricco di Vitamine A, B, C ed E; potenti antiossidanti che stimolano la funzione epatica e offrono un 
effetto positivo sul metabolismo del colesterolo
*allergeni: senape

CONTORNI DI VERDURA - invaso da 1000ml     

• Insalata di radicchio con uva, noci, pecorino toscano e vinaigre�e all’Aceto 
balsamico tradizionale di Modena a parte
Il radicchio è un forte alleato delle difese immunitarie grazie all’elevato contenuto di minerali; le noci 
sono ricche di Magnesio che è un «bio-regolatore» del buon umore e vitalità.
*allergeni: latticini e frutta a guscio

• Insalata di punte di spinaci freschi con cranberries, semi di girasole, gherigli di 
noce e citrone�e al limone a parte
Ricetta detox e dal forte potere anti-age; contiene gli spinaci ricchi di ferro, cranberries che inibiscono 
l’azione batterica e i semi di girasole aiutano a controllare la sensazione della fame.
*allergeni: frutta a guscio

• Centrifugato Detox a base di cetriolo, sedano, ananas, zenzero fresco, limone
Bevanda rinfrescante, disintossicante ed drenante, stimola il processo di eliminazione dei liquidi in 
eccesso.
*allergeni: sedano

DOLCI E FRUTTA - invaso da 370ml   

• Torta Sabbiosa con crema al mascarpone e salsa di fragole e rabarbaro a parte
Un dolce Gluten Free molto gustoso; le fragole sono un forte antiossidante.
*allergeni: latticini e uova

• Budino al doppio cioccolato fondente Valrhona 70% e composta di amarene 
di Vignola
Un dolce dal doppio effetto anti-age grazie all'abbinamento del cioccolato fondente e frutta rossa 
entrambi ricchi di polifenoli.
*allergeni: latticini

• Ananas marinato al pepe rosa
Frutto digestivo e drenante per eccellenza, dalle  proprietà antinfiammatorie.
*allergeni: latticini

• Cubo� di Kiwi con semi di lino
Potente carica di Vitamine C ed E con azione diuretica ed antiossidante, potenzia il sistema immunitario 
attraverso la formazione di anticorpi.
*allergeni: frutta a guscio

• Macedonia di fru�a al naturale
Snack coloratissimo ricco delle più importanti Vitamine che rafforzano il nostro sistema immunitario.

PANE              

• Panino di farina 00 
*allergeni: glutine

• Panino senza glu�ne

MENU

PIATTI UNICI DI PESCE - invaso da 1000ml

• Seppioline co�e a bassa temperatura al profumo di agrumi e �mo con 
len�cchie di Colfiorito, limoni conserva� marocchini e pomodorini confit
Piatto bilanciato grazie al basso contenuto di carboidrati complessi e ricco di proteine presenti nelle 
lenticchie e nelle seppie.
*allergeni: pesce

• Insalata di Quinoa con gamberi sco�a�, punte di asparagi, salsa allo yogurt al 
limone e dragoncello a parte
Protagonista del piatto è la quinoa: ingrediente vegetale energizzante che ha più ferro degli spinaci, più 
proteine della soia e fibre che aiutano l’intestino.
*allergeni: crostacei, latticini

• Trancio di salmone selvaggio scozzese “Loch Fyne” sco�ato con zucchine saltate 
alla menta, emulsione agli agrumi a parte
Piatto ricco di proteine, Vitamine e Omega 3 grazie al salmone biologico proveniente da selezionati 
allevamenti non intensivi.
*allergeni: pesce

PIATTI UNICI DI CARNE - invaso da 1000ml 

• Insalata di Grano Saraceno e Riso Rosso con verdure primaverili saltate, bianco 
di pollo a bassa temperatura e salsa alle erbe aroma�che a parte 
Piatto ben bilanciato grazie al grano saraceno a basso indice glicemico e stimolante per il metabolismo; 
ricco di Vitamine del gruppo B che proteggono da stress e tensione.
*allergeni: soia

• Girellino di vitello rosato con carciofini so�’olio, salsa tonnata dell’Artusi a 
parte e insalata di valeriana
Piatto proteico che grazie al prolungato assorbimento delle proteine offre la maggiore sensazione di 
sazietà.
*allergeni: pesce e uova

• Stracce� di roastbeef con julienne di verdure croccan�, indivia riccia e salsa di 
senape di Digione e miele a parte
Piatto ricco di Ferro; grazie all’insalata riccia stimola la funzione epatica
*allergeni: senape

‹12.00€›
iva compresa 

‹11.00€›
iva compresa 

Il piatto unico e’ un pasto completo e bilanciato.



PIATTI UNICI DI VERDURA - invaso da 1000ml

• Cavatelli di semola di grano duro con melanzane essiccate al forno, pomodorini 
confit al profumo di �mo e stracciatella di burrata a parte
La presenza di carboidrati stimola l’aumento di Serotonina, considerato l’ormone della felicità; in giusta 
quantità favorisce calma e tranquillità. 
*allergeni: latticini e glutine

• Trofie al pesto leggero di basilico con pata�ne novelle e fagiolini
Il basilico è un potente antinfiammatorio e grazie all’alta quantità di flavonoidi è anche un forte 
antiossidante, oltre ad aver proprietà drenanti. 
*allergeni: latticini, glutine e frutta a guscio

• Ratatouille di verdure di prima estate al profumo di erbe aroma�che e olive 
taggiasche accompagnato da cros�ni tosta�
Piatto ricco di Vitamine A, B, C ed E; potenti antiossidanti che stimolano la funzione epatica e offrono un 
effetto positivo sul metabolismo del colesterolo
*allergeni: senape

CONTORNI DI VERDURA - invaso da 1000ml     

• Insalata di radicchio con uva, noci, pecorino toscano e vinaigre�e all’Aceto 
balsamico tradizionale di Modena a parte
Il radicchio è un forte alleato delle difese immunitarie grazie all’elevato contenuto di minerali; le noci 
sono ricche di Magnesio che è un «bio-regolatore» del buon umore e vitalità.
*allergeni: latticini e frutta a guscio

• Insalata di punte di spinaci freschi con cranberries, semi di girasole, gherigli di 
noce e citrone�e al limone a parte
Ricetta detox e dal forte potere anti-age; contiene gli spinaci ricchi di ferro, cranberries che inibiscono 
l’azione batterica e i semi di girasole aiutano a controllare la sensazione della fame.
*allergeni: frutta a guscio

• Centrifugato Detox a base di cetriolo, sedano, ananas, zenzero fresco, limone
Bevanda rinfrescante, disintossicante ed drenante, stimola il processo di eliminazione dei liquidi in 
eccesso.
*allergeni: sedano

‹10.00€›
iva compresa  

 ‹6.00€›
iva compresa 

DOLCI E FRUTTA - invaso da 370ml   

• Torta Sabbiosa con crema al mascarpone e salsa di fragole e rabarbaro a parte
Un dolce Gluten Free molto gustoso; le fragole sono un forte antiossidante.
*allergeni: latticini e uova

• Budino al doppio cioccolato fondente Valrhona 70% e composta di amarene 
di Vignola
Un dolce dal doppio effetto anti-age grazie all'abbinamento del cioccolato fondente e frutta rossa 
entrambi ricchi di polifenoli.
*allergeni: latticini

• Ananas marinato al pepe rosa
Frutto digestivo e drenante per eccellenza, dalle  proprietà antinfiammatorie.
*allergeni: latticini

• Cubo� di Kiwi con semi di lino
Potente carica di Vitamine C ed E con azione diuretica ed antiossidante, potenzia il sistema immunitario 
attraverso la formazione di anticorpi.
*allergeni: frutta a guscio

• Macedonia di fru�a al naturale
Snack coloratissimo ricco delle più importanti Vitamine che rafforzano il nostro sistema immunitario.

PANE              

• Panino di farina 00 
*allergeni: glutine

• Panino senza glu�ne

PIATTI UNICI DI PESCE - invaso da 1000ml

• Seppioline co�e a bassa temperatura al profumo di agrumi e �mo con 
len�cchie di Colfiorito, limoni conserva� marocchini e pomodorini confit
Piatto bilanciato grazie al basso contenuto di carboidrati complessi e ricco di proteine presenti nelle 
lenticchie e nelle seppie.
*allergeni: pesce

• Insalata di Quinoa con gamberi sco�a�, punte di asparagi, salsa allo yogurt al 
limone e dragoncello a parte
Protagonista del piatto è la quinoa: ingrediente vegetale energizzante che ha più ferro degli spinaci, più 
proteine della soia e fibre che aiutano l’intestino.
*allergeni: crostacei, latticini

• Trancio di salmone selvaggio scozzese “Loch Fyne” sco�ato con zucchine saltate 
alla menta, emulsione agli agrumi a parte
Piatto ricco di proteine, Vitamine e Omega 3 grazie al salmone biologico proveniente da selezionati 
allevamenti non intensivi.
*allergeni: pesce

PIATTI UNICI DI CARNE - invaso da 1000ml 

• Insalata di Grano Saraceno e Riso Rosso con verdure primaverili saltate, bianco 
di pollo a bassa temperatura e salsa alle erbe aroma�che a parte 
Piatto ben bilanciato grazie al grano saraceno a basso indice glicemico e stimolante per il metabolismo; 
ricco di Vitamine del gruppo B che proteggono da stress e tensione.
*allergeni: soia

• Girellino di vitello rosato con carciofini so�’olio, salsa tonnata dell’Artusi a 
parte e insalata di valeriana
Piatto proteico che grazie al prolungato assorbimento delle proteine offre la maggiore sensazione di 
sazietà.
*allergeni: pesce e uova

• Stracce� di roastbeef con julienne di verdure croccan�, indivia riccia e salsa di 
senape di Digione e miele a parte
Piatto ricco di Ferro; grazie all’insalata riccia stimola la funzione epatica
*allergeni: senape



PIATTI UNICI DI VERDURA - invaso da 1000ml

• Cavatelli di semola di grano duro con melanzane essiccate al forno, pomodorini 
confit al profumo di �mo e stracciatella di burrata a parte
La presenza di carboidrati stimola l’aumento di Serotonina, considerato l’ormone della felicità; in giusta 
quantità favorisce calma e tranquillità. 
*allergeni: latticini e glutine

• Trofie al pesto leggero di basilico con pata�ne novelle e fagiolini
Il basilico è un potente antinfiammatorio e grazie all’alta quantità di flavonoidi è anche un forte 
antiossidante, oltre ad aver proprietà drenanti. 
*allergeni: latticini, glutine e frutta a guscio

• Ratatouille di verdure di prima estate al profumo di erbe aroma�che e olive 
taggiasche accompagnato da cros�ni tosta�
Piatto ricco di Vitamine A, B, C ed E; potenti antiossidanti che stimolano la funzione epatica e offrono un 
effetto positivo sul metabolismo del colesterolo
*allergeni: senape

CONTORNI DI VERDURA - invaso da 1000ml     

• Insalata di radicchio con uva, noci, pecorino toscano e vinaigre�e all’Aceto 
balsamico tradizionale di Modena a parte
Il radicchio è un forte alleato delle difese immunitarie grazie all’elevato contenuto di minerali; le noci 
sono ricche di Magnesio che è un «bio-regolatore» del buon umore e vitalità.
*allergeni: latticini e frutta a guscio

• Insalata di punte di spinaci freschi con cranberries, semi di girasole, gherigli di 
noce e citrone�e al limone a parte
Ricetta detox e dal forte potere anti-age; contiene gli spinaci ricchi di ferro, cranberries che inibiscono 
l’azione batterica e i semi di girasole aiutano a controllare la sensazione della fame.
*allergeni: frutta a guscio

• Centrifugato Detox a base di cetriolo, sedano, ananas, zenzero fresco, limone
Bevanda rinfrescante, disintossicante ed drenante, stimola il processo di eliminazione dei liquidi in 
eccesso.
*allergeni: sedano

Sono segnalati allergeni, intolleranze e temperature di consumo

DOLCI E FRUTTA - invaso da 370ml   

• Torta Sabbiosa con crema al mascarpone e salsa di fragole e rabarbaro a parte
Un dolce Gluten Free molto gustoso; le fragole sono un forte antiossidante.
*allergeni: latticini e uova

• Budino al doppio cioccolato fondente Valrhona 70% e composta di amarene 
di Vignola
Un dolce dal doppio effetto anti-age grazie all'abbinamento del cioccolato fondente e frutta rossa 
entrambi ricchi di polifenoli.
*allergeni: latticini

• Ananas marinato al pepe rosa
Frutto digestivo e drenante per eccellenza, dalle  proprietà antinfiammatorie.
*allergeni: latticini

• Cubo� di Kiwi con semi di lino
Potente carica di Vitamine C ed E con azione diuretica ed antiossidante, potenzia il sistema immunitario 
attraverso la formazione di anticorpi.
*allergeni: frutta a guscio

• Macedonia di fru�a al naturale
Snack coloratissimo ricco delle più importanti Vitamine che rafforzano il nostro sistema immunitario.

PANE              

• Panino di farina 00 
*allergeni: glutine

• Panino senza glu�ne

‹5.50€›
iva compresa 

 ‹0.50€›
iva compresa 

PIATTI UNICI DI PESCE - invaso da 1000ml

• Seppioline co�e a bassa temperatura al profumo di agrumi e �mo con 
len�cchie di Colfiorito, limoni conserva� marocchini e pomodorini confit
Piatto bilanciato grazie al basso contenuto di carboidrati complessi e ricco di proteine presenti nelle 
lenticchie e nelle seppie.
*allergeni: pesce

• Insalata di Quinoa con gamberi sco�a�, punte di asparagi, salsa allo yogurt al 
limone e dragoncello a parte
Protagonista del piatto è la quinoa: ingrediente vegetale energizzante che ha più ferro degli spinaci, più 
proteine della soia e fibre che aiutano l’intestino.
*allergeni: crostacei, latticini

• Trancio di salmone selvaggio scozzese “Loch Fyne” sco�ato con zucchine saltate 
alla menta, emulsione agli agrumi a parte
Piatto ricco di proteine, Vitamine e Omega 3 grazie al salmone biologico proveniente da selezionati 
allevamenti non intensivi.
*allergeni: pesce

PIATTI UNICI DI CARNE - invaso da 1000ml 

• Insalata di Grano Saraceno e Riso Rosso con verdure primaverili saltate, bianco 
di pollo a bassa temperatura e salsa alle erbe aroma�che a parte 
Piatto ben bilanciato grazie al grano saraceno a basso indice glicemico e stimolante per il metabolismo; 
ricco di Vitamine del gruppo B che proteggono da stress e tensione.
*allergeni: soia

• Girellino di vitello rosato con carciofini so�’olio, salsa tonnata dell’Artusi a 
parte e insalata di valeriana
Piatto proteico che grazie al prolungato assorbimento delle proteine offre la maggiore sensazione di 
sazietà.
*allergeni: pesce e uova

• Stracce� di roastbeef con julienne di verdure croccan�, indivia riccia e salsa di 
senape di Digione e miele a parte
Piatto ricco di Ferro; grazie all’insalata riccia stimola la funzione epatica
*allergeni: senape


