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WHAT THE FARM 

Cesar Salad Cesar Salad

Slow cooker chicken breast Petto di pollo cotto a Bassa Temperatura
petto di pollo, aglio, olio d'oliva, rosmarino fresco, timo 
fresco, sale, pepe nero, buccia di limone 

x

Lettuce Lattuga Lattuga

bread croutons Crostini di pane
farina di tipo "0", farina di tipo "1", fiocchi di patate, 
latte, burro, uova, zucchero, sale, lievito, acqua, olio 
extravergine di oliva, pepe

x x x

Shaved Parmesan cheese Scaglie di parmigiano reggiano latte, sale, caglio, conservante: lisozina da uovo x

black pepper Pepe nero pepe nero

crispy bacon Bacon croccante
95% carne di maiale, sale, regolatori dell'acidità (E326), 
antiossidanti (E301,E331), conservanti(E250, E262), 
estratti di spezie, fumo

cesar dressing Salsa Cesar

acqua, olio di girasole, aceto d’ alcole, zucchero, latte 
scremato in polvere, tuorlo d’uovo, aglio, formaggio 
fuso (formaggio proteine del siero del latte 
concentrante, sali di fusioni (fosfati di sodio), sale, aromi), 
amido modificato di mais, sale, acidificanti (acido 
lattico), proteine del latte, conservanti (sorbato di 
potassio), aromi, acciughe, addensanti (gomma di 
Xanthan), sciroppo di zucchero invertito, estratto di 
cartamo, antiossidanti (E385), succo di limone 
concentrato.

x x x x

Extravirgin olive oil olio extravergine d'oliva 100% olive

Tuna Salad Insalata di Tonno 

Mix Salad Insalata Misticanza Insalata Misticanza x

boiled tuna in olive oil Tonno al vapore in olio d'oliva
tonno, olio d'oliva, sale, timo, rosmarino, limone, aglio, 
prezzemolo, pepe nero

x x x

taggiasche olives olive taggiasche
olive denocciolate 60%, olio extravergine di olive 40%, 
sale, erbe aromatiche (timo, alloro, rosmarino), 
acidificante, acido citrico 

cherry tomatoes Pomodorini Pomodorini 

boiled eggs Uova sode uova bollite x

boiled potatoes Patate bollite Patate bollite

green beans Fagiolini cotti al vapore Fagiolini cotti al vapore

black pepper Pepe nero pepe nero

honey mustard dressing Salsa senape e miele

Miele, succo di limone, sale, pepe bianco macinato, olio 
extra vergine d’oliva, Worcestershire: Aceto di malto 
(orzo), aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, 
acciughe (pesce), estratto di tamarindo, cipolle, aglio, 
spezie, aromi, Senape di digione: acqua, semi di 
senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico 
E330, conservante: metabisolfito di potassio, Senape all’
antica, aceto di alcol, semi di senape, acqua, sale, vino 
bianco (con tiene solfiti), zucchero, aromi naturali, 
acidificante: acido lattico (E270)

x x x x x

Vegetarian salad La Vegetariana

Spinach Salad Insalata di Spinacino Insalata di Spinacino x

buffalo mozzarella cheese Mozzarella di bufala
latte di bufala pastorizzato, sieroinnesto naturale, sale, 
caglio

x

grilled zucchini Zucchine grigliate zucchine, sale, pepe, olio extra vergine di oliva 

grilled eggplant Melanzane grigliate melanzane, sale, pepe, olio extravergine di oliva 

sun dried tomatoes Pomodori secchi
pomodori secchi semi reifratati (68%), olio di semi di 
girasole, acqua, aceto di vino, sale, correttore di acidità: 
acido citrico, antiossidante: acido ascorbico 

x

taggiasche olives Olive taggiasche
olive denocciolate 60%, olio extravergine di olive 40%, 
sale, erbe aromatiche (timo, alloro, rosmarino), 
acidificante, acido citrico 

toasted pine nuts Pinolli tostati
100% pinoli tostati, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306, sale, pepe.  potrebbe contenere 
tracce di altra frutta a guscio

x x x

black pepper Pepe nero pepe nero

balsamic dressing Salsa balsamica

Olio extravergine d’oliva, sale, pepe bianco macinato, 
Senape di digione: acqua, semi di senape, aceto di 
alcol, sale, acidificante: acido citrico E330, conservante: 
metabisolfito di potassio, Aceto balsamico: aceto di 
vino, mosto d’uve concentrato, mosto cotto, colorante: 
caramello E150d, contiene solfiti

x x

Steak salad Steak salad 

grilled sirloin steak Controfiletto di Manzo grigliato
100% controfiletto di manzo di sorana, olio di semi di 
girasole, olio di colza, antiossidante E306, sale. olio extra 
vergine di oliva

arugola Rucola Rucola

cherry tomatoes Pomodorini Pomodorini

Shaved Parmigiano Reggiano cheese scaglie di parmigiano reggiano latte, sale, caglio, conservante: lisozina da uovo x x

maldon salt Sale Maldon fiocchi di sale marino 

toasted walnuts Noci tostate
100% noci tostate, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306, sale, pepe.  può contenere tracce di 
altra frutta a guscio

x

black pepper Pepe nero pepe nero
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aged balsamic vinegar Aceto balsamico invecchiato mosto d'uva cotto, aceto di vino (solfiti) x

balsamic dressing Salsa balsamica

olio extravergine d’oliva, sale, pepe bianco macinato, 
Senape di digione: acqua, semi di senape, aceto di 
alcol, sale, acidificante: acido citrico E330, conservante: 
metabisolfito di potassio, Aceto balsamico: aceto di 
vino, mosto d’uve concentrato, mosto cotto, colorante: 
caramello E150d, contiene solfiti

x x

Extravirgin olive oil Olio extravergine d'oliva 100% olive

Chef salad Chef salad

smoked salmon Salmone affumicato salmone, sale, fumo naturale x

Mix Salad Insalata Misticanza Insalata Misticanza x

cherry tomatoes Pomodorini Pomodorini

orange wedges Spicchi di arancia Spicchi di arancia 

avocado cube Avocado Avocado

lemon zest Scorza di limone a julienne Scorza di limone a julienne

Almond slices Mandorle a fette
100% mandorle a fette, olio di semi di girasole, olio di 
colza, antiossidante E306, ,potrebbe contenere tracce di 
altra frutta a guscio

x

black pepper Pepe nero pepe nero

citronette Citronette
Olio extravergine d’oliva, sale, pepe bianco macinato, 
succo di limone

Tataki Salad Tataki Salad 

seared tuna Tonno scottato con crosta di pepe nero tonno scottato, pepe nero x X

Mix Salad Insalata Misticanza Insalata Misticanza x

avocado cube Avocado Avocado

carrots Carote Carote

mango Mango Mango

maldon salt Sale maldon fiocchi di sale marino 

lemon zest Scorza di limone a julienne Scorza di limone a julienne

toasted black and white sesame seeds Sesamo tostato
100% semi di sesamo, olio di semi di girasole, olio di 
colza, antiossidante E306, sale, pepe. potrebbe 
contenere tracce di altra frutta a guscio

x x

black pepper Pepe nero pepe nero

tosazu dressing Salsa tosazu

salsa di soia: acqua, soia, frumento, sale, aceto di riso, 
olio extravergine di oliva, senape digione: acqua, semi di 
senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico 
E330, conservante: metabisolfito di potassio, pepe 
nero, olio di semi di sesamo, fiocchi di tonnetto (pesce) 
striato essiccati e affumicati: tonnetto striato, aroma di 
fumo di faggio, quercia e ontano, olio extravergine 
d'oliva 

x x x x x x

Beetroots Hummus with Crunchy 
Vegetables 

Hummus di Barbabietola con Verdure 
Croccanti

Beetroot Hummus Hummus di Barbabietola

Ceci, sale, aglio, thaina(olio di sesamo) cumino, paprika, 
cipolla, aglio (contiene anidride solforosa, agente 
antiagglomerante E536), amido di mais, ginepro, lauro, 
basilico, olio extra vergine di oliva, peperoncino, salvia, 
prezzemolo, rosmarino, timo, barbabietole rosse, siucco 
di limone, zucchero, aroma naturale, aroma di 
affumicatura, pepe 

x x x x x x

Broccoli Broccoli Broccoli

Cauliflower Cavolfiori Cavolfiori

Carrots Carote Carote

Green Beans Fagiolini Fagiolini 

Asparagus Asparagi Asparagi

Fennel Finocchi Finocchi

Radishes Ravanelli Ravanelli 

Cucumbers Cetrioli Cetrioli

Extravirgin olive oil Olio extravergine d'oliva 100% olive 

Maldon salt Sale Maldon fiocchi di sale marino 

Quinoa Salad with Feta Cheese Insalata di Quinoa con Feta Sbriciolata 

Mix quinoa quinoa mista 
quinoa bianca, quinoa rossa, quinoa nera, olio di semi di 
girasole, olio di colza, antiossidante E306, sale, pepe. 

x x x x x

Spinach salad spinacino spinacino

carrots carote carote

zucchini zucchine zucchine

sweet potatoes patate dolci patate dolci

eggplant melanzane melanzane

asparagus asparagi asparagi

Green Beans Fagiolini Fagiolini 

lemon zest scorza di limone scorza di limone

Feta Cheese Feta latte di pecora e capra, sale, caglio, fermenti lattici vivi x

tomato coulis Coulis di pomodoro Pomodori, Olio extravergine di oliva, sale, pepe, menta

ADD AGGIUNGI
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Plain tuna Tonno tonno x x

Plain salmon Salmone Fresco salmone x x

seared shrimp with erbs Gamberi Scottati aromatizzati alle Erbe 
gamberi, mix di erbe (prezzemolo biologico, 
peperoncino biologico, aglio biologico, sale marino, pepe 
nero macinato), olio di oliva 

x x

Crunchy Egg Salad Insalata con Uovo Croccante 

Mix Salad Insalata Misticanza Insalata Misticanza 

Red Cabbage Cavolo Rosso Cavolo Rosso

White Cabbage Cavolo Bianco Cavolo Bianco

Carrots Carote Carote

Radishes Ravanelli Ravanelli 

Strawberries Fragole Fragole

Blueberries Mirtilli Mirtilli

Cherry Tomatoes Pomodorini Pomodorini 

Almond slices Mandorle a fette
100% mandorle a fette, olio di semi di girasole, olio di 
colza, antiossidante E306, ,potrebbe contenere tracce di 
altra frutta a guscio

x

Lime-flavored Vegan Mayonnaise Maionese Vegana aromatizzata al lime

Latte di soia (acqua, Soia), olio di semi di girasole, olio di 
semi di girasole alto oleico, olio di colza, antiossidante 
E306, sale, pepe nero, aceto di mele(sidro di mele, 
antiossidante E224), senape di digione(acqua, semi di 
senape, aceto di alcol, sale, acido citrico, metabisolfito 
di potassio E224), lime

x x x

Lemon Sauce Citronette
Olio extravergine d’oliva, sale, pepe bianco macinato, 
succo di limone

Soft Egg with crunchy breading
Uovo Morbido con panatura croccante 

uovo, tuorlo, albume, farina di frumento, lievito, acqua, 
lievito, sale

x x

Avocado Toast Avocado Toast 

Toasted Multigrain Bread Pane Tostato ai cereali 

farina di frumento tipo "0", acqua, semi di girasole, 
farina di segale tipo 2, semi di sesamo, semi di lino, 
farina di avena, farina di orzo, lievito naturale di farina di 
frumento, finocchietto, lievito di birra, sale iodato, farina 
di frumento tenero maltato, acido ascorbico, amilasi  

x x x x x

Avocado cream Crema di Avocado

avocado, sale, antiossidante E300, correttore di acidità 
E330, pepe bianco macinato, senape in polvere, 
tabasco: aceto di alcool, peperoncino rossi piccanti, 
paprika, buccia di lime, succo di lime, olio extra vergine 
di oliva

x x x

ADD AGGIUNGI 

Scrambled egg/Poached egg Uovo Strapazzato/Uovo in camicia Uovo, olio d'oliva, sale, pepe x

smoked salmon Salmone affumicato salmone, sale, fumo naturale x

crispy bacon Bacon croccante
95% carne di maiale, sale, regolatori dell'acidità (E326), 
antiossidanti (E301,E331), conservanti(E250, E262), 
estratti di spezie, fumo

Almond slices Mandorle a fette
100% mandorle a fette, olio di semi di girasole, olio di 
colza, antiossidante E306, ,potrebbe contenere tracce di 
altra frutta a guscio

x

Hot musa crunch Crumble piccante di platano
platano verde, olio di oliva, sale rosa dell'Himalaya, 
peperoncino in polvere

Remolacha chips Chips di barbabietola rossa Barbabietola, olio di oliva, sale rosa dell'Himalaya

crispy onion Cipolla Croccante cipolla croccante x

Chives Erba Cipollina Erba Cipollina

black pepper Pepe Nero Pepe Nero

Hummus Toast Hummus Toast

Toasted Multigrain Bread Pane Tostato ai cereali 

farina di frumento tipo "0", acqua, semi di girasole, 
farina di segale tipo 2, semi di sesamo, semi di lino, 
farina di avena, farina di orzo, lievito naturale di farina di 
frumento, finocchietto, lievito di birra, sale iodato, farina 
di frumento tenero maltato, acido ascorbico, amilasi  

x x x x x

Avocado cream Crema di Avocado

avocado, sale, antiossidante E300, correttore di acidità 
E330, pepe bianco macinato, senape in polvere, 
tabasco: aceto di alcool, peperoncino rossi piccanti, 
paprika, buccia di lime, succo di lime, olio extra vergine 
di oliva

x x x

Beetroot Hummus Hummus di Barbabietola

Ceci, sale, aglio, thaina(olio di sesamo) cumino, paprika, 
cipolla, aglio (contiene anidride solforosa, agente 
antiagglomerante E536), amido di mais, ginepro, lauro, 
basilico, olio extra vergine di oliva, peperoncino, salvia, 
prezzemolo, rosmarino, timo, barbabietole rosse, siucco 
di limone, zucchero, aroma naturale, aroma di 
affumicatura, pepe 

x x x x x x

Remolacha chips Chips di barbabietola rossa Barbabietola, olio di oliva, sale rosa dell'Himalaya

ADD AGGIUNGI

Hot musa crunch Crumble piccante di platano
platano verde, olio di oliva, sale rosa dell'Himalaya, 
peperoncino in polvere

crispy onion Cipolla Croccante cipolla croccante x

Chives Erba Cipollina Erba Cipollina

black pepper Pepe Nero Pepe Nero

Crunchy Veggies Couscous Couscous con Verdure Croccanti 
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Cous Cous Cous Cous
semolato di grano duro, acqua, sale, olio extra vergine di 
oliva

x x

Carrots Carote Carote

Sweet potatoes Patate dolci Patate dolci

Zucchini Zucchine Zucchine

Grean beans Fagiolini Fagiolini

Red peppers Peperoni Rossi Peperoni Rossi

Yellow peppers Peperoni Gialli Peperoni Gialli

Eggplant Melanzane Melanzane

Basil Basilico Basilico 

Asparagus Asparagi Asparagi

Extra virgin Olive Oil Olio Extra Vergine di Oliva
100% olive, sale, pepe nero, peperoncino, timo, 
rosmarino, salvia, aglio, prezzemolo 

Granella di pistacchio Crumbled Pistachio pistacchio x

ADD AGGIUNGI

Grill Salmon Salmone grigliato salmone

Slow cooker chicken breast Petto di pollo cotto a Bassa Temperatura
petto di pollo, aglio, olio d'oliva, rosmarino fresco, timo 
fresco, sale, pepe nero, buccia di limone 

x

Seared shrimp with erbs Gamberi Scottati aromatizzati alle Erbe 
gamberi, mix di erbe (prezzemolo biologico, 
peperoncino biologico, aglio biologico, sale marino, pepe 
nero macinato), olio di oliva 

x x

Seared tuna Tonno scottato con crosta di pepe nero tonno scottato, pepe nero x X

Lime Flavored Vegan Mayonnaise Maionese Vegana aromatizzata al Lime

Latte di soia (acqua, Soia), olio di semi di girasole, olio di 
semi di girasole alto oleico, olio di colza, antiossidante 
E306, sale, pepe nero, aceto di mele(sidro di mele, 
antiossidante E224), senape di digione(acqua, semi di 
senape, aceto di alcol, sale, acido citrico, metabisolfito 
di potassio E224), lime, buccia di lime

x x x

Vegan Mayonnaise with Beetroots Maionese Vegana alla Rapa Rossa

Latte di soia (acqua, Soia), olio di semi di girasole, olio di 
semi di girasole alto oleico, olio di colza, antiossidante 
E306, sale, pepe nero, aceto di mele(sidro di mele, 
antiossidante E224), senape di digione(acqua, semi di 
senape, aceto di alcol, sale, acido citrico, metabisolfito 
di potassio E224), barbabietola rossa

x x x

Herb Flavored Mixed Vegetables Verdure Miste Aromatizzate alle Erbe 

Parsnip Pastinaca Pastinaca 

Sweet Potatoes Patate dolci Patate dolci

Broccoli Broccoli Broccoli

Cauliflower Cavolfiori Cavolfiori

Green Beans Fagiolini Fagiolini

Asparagus Asparagi Asparagi

Carrots Carote Carote

Extra virgin Olive Oil Olio Extra Vergine di Oliva 100% olive, sale, pepe nero

Mixed Aromatic Herbs Erbe Aromatiche peperoncino, timo, rosmarino, salvia, aglio, prezzemolo

Slow cooker chicken breast Petto di pollo cotto a Bassa Temperatura
petto di pollo, aglio, olio d'oliva, rosmarino fresco, timo 
fresco, sale, pepe nero, buccia di limone 

x

Grill Salmon Salmone grigliato salmone

Home-made Vegan Burger Burger Vegano fatto in casa

Carote, zucchine, ceci, quinoa bianca, quinoa nera, 
quinoa rossa,cumino, paprika, cipolla, aglio (contiene 
anidride solforosa, agente antiagglomerante E536, 
amido di mais, ginepro, lauro, basilico, olio evo, 
peperoncino, salvia, prerzzemolo, rormarino, timo, latte 
di soia, panko(farina di frumento, lievito sale), Pan 
grattato(Farina di frumento, acqua, fiocchi di patata, 
lievito, olio di colza, zucchero, sale per alimenti, amido, 
farina di grano tenero fermentata, emulsionanti(E471,
E472e), glutine di frumento. Può contenere tracce di 
Sesamo), tempurako(farina di frumento, lievito in 
polvere, cipolla croccante, aglio, sale, zucchero, aroma 
naturale, aroma di affumicatura, pepe 

x x x x x x x x x

Beyond Sausage Salsciccia Beyond 

acqua, proteine di pisello, olio di cocco, olio di girasole, 
proteine del riso, proteine di fava, aroma, amido di 
patata, sale, concentrati vegetali(barbabietola, carota, 
paprika), fibra di mela, stabilizzanti(meticellulosa, cloruro 
di calcio), agenti gelificanti(alginato di sodio).

x

Lime Flavored Vegan Mayonnaise Maionese Vegana aromatizzata al Lime

Latte di soia (acqua, Soia), olio di semi di girasole, olio di 
semi di girasole alto oleico, olio di colza, antiossidante 
E306, sale, pepe nero, aceto di mele(sidro di mele, 
antiossidante E224), senape di digione(acqua, semi di 
senape, aceto di alcol, sale, acido citrico, metabisolfito 
di potassio E224), lime, buccia di lime

x x x

Vegan Mayonnaise with Beetroots Maionese Vegana alla Rapa Rossa

Latte di soia (acqua, Soia), olio di semi di girasole, olio di 
semi di girasole alto oleico, olio di colza, antiossidante 
E306, sale, pepe nero, aceto di mele(sidro di mele, 
antiossidante E224), senape di digione(acqua, semi di 
senape, aceto di alcol, sale, acido citrico, metabisolfito 
di potassio E224), barbabietola rossa

x x x

ADD AGGIUNGI

Bread Pane
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio di 
oliva, lievito di birra, zucchero

x
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Seed Crackers
Crackers di Semi

fiocchi di avena, semi di lino, semi di girasole, sale , 
pepe, olio extra vergine di oliva 

x x x x

Schiacciatina Bianca Schiacciatina Bianca
acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio di 
oliva, lievito di birra, zucchero

x

CUSTOM SALAD 

Base Base

Lettuce Lattuga Lattuga

Arugula Rucola Rucola

Mix Salad Insalata Misticanza Insalata Misticanza x

Spinach Salad Insalata si Spinacino Insalata si Spinacino x

Valerian Salad Insalata di Soncino Insalata di Soncino x

Vegetables Vegetali

Jalapeno Jalapeno Jalapeno

cherry tomatoes Pomodorini Pomodorini

grilled peppers Peperoni grigliati
peperoni gialli e rossi, sale, pepe, olio extra vergine di 
oliva 

grilled zucchini Zucchine grigliate zucchine, olio extravergine di oliva, sale, pepe

grilled eggplant Melanzane grigliate melanzane, olio extravergine di oliva, sale, pepe

sun dried tomatoes Pomodori secchi
pomodori secchi semi reidratati (68%), olio di semi di 
girasole, acqua, aceto di vino, sale, correttore di acidità: 
acido citrico, antiossidante: acido ascorbico 

x

roman artichokes Carciofi alla romana

carciofi 58%, olio di semi di girasole, aceto di vino, 
prezzemolo aglio, preparato per brodo: sale estratto di 
lievito, zucchero, olio di semi di girasole, cipolla, spezie 
estratto di spezie, correttore di acidità: acido citrico, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, pepe 
bianco, antiossidante: acido ascorbico 

x

taggiasche olives Olive taggiasche
olive denocciolate 60%, olio extravergine di olive 40%, 
sale, erbe aromatiche (timo, alloro, rosmarino), 
acidificante, acido citrico 

avocado Avocado Avocado

cucumber Cetrioli Cetrioli

sweet red onion Cipolla rossa in agrodolce cipolla rossa, aceto di vino rosso (solfiti) x

orange wedges Spicchi di arancia Spicchi di arancia

mango Mango Mango

boiled chickpeas Ceci bolliti ceci secchi reidratati, acqua, sale 

red cabbage Cavolo rosso Cavolo rosso

White Cabbage Cavolo bianco Cavolo bianco

carrots Carote Carote

radish Ravanelli Ravanelli

corn Mais mais dolce in grani, acqua, sale 

Boiled Potato Patate bollite Patate bollite

Boiled Green Beans Fagiolini verdi bolliti Fagiolini verdi bolliti

Asparagus Asparagi Asparagi

Fennel Finocchi Finocchi

Pomegranate Melograno Melograno 

Proteins Proteine

boiled tuna in olive oil Tonno al vapore in olio d'oliva
tonno, olio d'oliva, sale, timo, rosmarino, limone, aglio, 
prezzemolo, pepe nero

x x x

Slow cooker chicken breast Petto di pollo cotto a Bassa Temperatura
petto di pollo, aglio, olio d'oliva, rosmarino fresco, timo 
fresco, sale, pepe nero, buccia di limone 

x

deep fry Marinated chicken breast Croccante Cotoletta di Pollo Marinata

petto di pollo, yogurt intero bianco (latte), succo di 
limone, paprika, Senape di digione: acqua, semi di 
senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico 
E330, conservante: metabisolfito di potassio, 
Worcestershire: Aceto di malto (orzo), aceto di alcool, 
melassa, zucchero, sale, acciughe (pesce), estratto di 
tamarindo, cipolle, aglio, spezie, aromi, aglio in polvere, 
prezzemolo biologico, peperoncino biologico, aglio 
biologico, sale marino, pepe nero macinato, pangrattato: 
farina di tipo "0", farina di tipo "1", fiocchi di patate, 
latte, burro, uova, zucchero, sale, lievito, acqua, panko: 
farina di frumento, glucosio alimentare, olio vegetale, 
sale da cucina, lievito, vitamina C, olio di semi di 
girasole, olio di semi di girasole, buccia di limone, olio di 
semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306

x x x x x x x x

buffalo mozzarella Mozzarella di bufala
latte di bufala pastorizzato, sieroinnesto naturale, sale, 
caglio

x

tofu Tofu
acqua, semi di soia, (14,6%), proteine isolate di soia 
(2,4%), correttori di acidità: E575, agenti di resistenza:
E509

x

Feta Cheese Feta latte di pecora e capra, sale, caglio, fermenti lattici vivi x

Grilled Sirloin Steak Controfiletto di Manzo Grigliato
100% manzo di sorana, olio di semi di girasole, olio di 
colza, antiossidante E306

seared tuna Tonno Scottato con Crosta di Pepe Nero tonno scottato, pepe nero x x

smoked salmon Salmone affumicato salmone, sale, fumo naturale x

seared shrimp Gamberi Scottati Aromatizzati alle Erbe 
mazzancolle tropicali, conservante: sale, metabisolfito 
di sodio (E223)

x x x x
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boiled eggs Uova sode uova x x

Ham Prosciutto Cotto 
carne (coscia) di suino, sale, destrosio, aromi, 
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di 
sodio

Shaved Parmesan cheese Scaglie di parmigiano reggiano latte, sale, caglio, conservante: lisozina da uovo x

Extra Extra

crispy bacon Bacon Croccante
95% carne di maiale, sale, regolatori dell'acidità (E326), 
antiossidanti (E301,E331), conservanti (E250, E262), 
estratti di spezie, fumo

toasted sesame seeds Semi di Sesamo Tostati
semi di sesamo tostati, olio di semi di girasole, olio di 
colza, antiossidante E306, sale, pepe. può contenere 
tracce di frutta a guscio

x x

toasted walnuts Noci Tostate
noci tostate olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306, sale, pepe. può contenere tracce di 
altra frutta a guscio 

x

toasted pine nuts Pinoli Tostati
pinoli tostati, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306, sale, pepe. può contenere tracce di 
altra frutta a guscio 

x x x

salted almond Mandorle Salate
mandorle, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306, sale, pepe. può contenere tracce di 
arachidi, altra frutta a guscio

x x

sunflower seeds Semi Di Girasole
semi di girasole, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306, sale, pepe. 

x x

almond slices Mandorle Affettate 
mandorle, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306, sale. può contenere tracce di altra 
frutta a guscio

x

cashew nuts Anacardi
anacardi, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306, sale, pepe.  può contenere tracce di 
altra frutta a guscio

x x x x x

toasted peanuts Arachidi tostati
arachidi, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306, sale, pepe. 

x x

Granella di pistacchio Crumbled Pistachio 
pistacchio, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306, sale, pepe. 

x

chilli flakes Peperoncino peperoncino secco

oregano Origano secco origano secco 

black pepper Pepe nero pepe nero

bread crutons Crostini di pane
farina di tipo "0", farina di tipo "1", fiocchi di patate, 
latte, burro, uova, zucchero, sale, lievito, acqua, olio 
extravergine di oliva, pepe

x x x

crispy onion Cipolla Croccante cipolla croccante x

coconut chips Chip di Cocco
cocco, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306, sale, pepe. 

x

sweet potato chips Chips di Patata Dolce patata dolce, olio d'oliva, sale 

hot musa crunch Crumble piccante di platano
platano verde, olio di oliva, sale rosa dell'Himalaya, 
peperoncino in polvere

Remolacha chips Chips di barbabietola rossa Barbabietola, olio di oliva, sale rosa dell'Himalaya

basil leaves Basilico Basilico x

lemon zest Julienne di Scorze di Limone Julienne di Scorze di Limone

crispy onion Cipolla Croccante Cipolla Croccante x

chives Erba Cipollina Erba Cipollina

Sauces Salse

Extravirgin olive oil Olio Extravergine d'oliva 100% olive

Caesar dressing Salsa cesar

acqua, olio di girasole, aceto d’ alcole, zucchero, latte 
scremato in polvere, tuorlo d’uovo, aglio, formaggio fuso 
(formaggio proteine del siero del latte concentrante, sali 
di fusioni (fosfati di sodio), sale, aromi), amido modificato 
di mais, sale, acidificanti (acido lattico), proteine del 
latte, conservanti (sorbato di potassio), aromi, acciughe, 
addensanti (gomma di Xanthan), sciroppo di zucchero 
invertito, estratto di cartamo, antiossidanti (E385), succo 
di limone concentrato.

x x

Avocado sauce Salsa avocado

avocado, sale, antiossidante E300, correttore di acidità 
E330, pepe bianco macinato, senape in polvere, 
tabasco: aceto di alcool, peperoncino rossi piccanti, 
paprika, buccia di lime, succo di lime, olio extra vergine 
di oliva

x x x

Mango sauce Crema di mango mango, sale, pepe X

Yogurt dressing Salsa yogurt

Acqua, olio di colza, yogurt parzialmente scremato 
pastorizzato, aceto di alcool, zucchero, fecola di mais, 
tuorlo d’uovo pastorizzato, sale, succo di limone, spezie 
(con sedano, senape), addensanti (gomma di guar, 
farina di semi di carrube)

x x x x x

Honey mustard dressing Salsa senape e miele

Miele, succo di limone, sale, pepe bianco macinato, olio 
extra vergine d’oliva, Worcestershire: Aceto di malto 
(orzo), aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, 
acciughe(pesce), estratto di tamarindo, cipolle, aglio, 
spezie, aromi, Senape di digione: acqua, semi di 
senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico 
E330, conservante: metabisolfito di potassio, Senape all’
antica, aceto di alcol, semi di senape, acqua, sale, vino 
bianco (contiene solfiti), zucchero, aromi naturali, 
acidificante: acido lattico (E270)

x x x x x
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Balsamic dressing salsa balsamica

olio extravergine d’oliva, sale, pepe bianco macinato, 
Senape di digione: acqua, semi di senape, aceto di 
alcol, sale, acidificante: acido citrico E330, conservante: 
metabisolfito di potassio, Aceto balsamico: aceto di 
vino, mosto d’uve concentrato, mosto cotto, colorante: 
caramello E150d, contiene solfiti

x x

Citronette Citronette
Olio extravergine d’oliva, sale, pepe bianco macinato, 
succo di limone

Balsamic vinegar Aceto balsamico
aceto di vino, mosto d'uve concentrato, mosto cotto, 
colorante: carmello E150d (solfiti)

x

Aged balsamic vinegar Aceto balsamico invecchiato mosto d'uva cotto, aceto di vino (solfiti) x

apple cider vinegar aceto di mele sidro di mele, antiossidante E224 (solfiti) x

Tosazu dressing Salsa tosazu

salsa di soia: acqua, soia, frumento, sale, aceto di riso, 
olio extravergine di oliva, senape digione: acqua, semi di 
senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico 
E330, conservante: metabisolfito di potassio, pepe 
nero, olio di semi di sesamo, fiocchi di tonnetto (pesce) 
striato essiccati e affumicati: tonnetto striato, aroma di 
fumo di faggio, quercia e ontano.

x x x x x x

Fresh Lemon Limone Limone 


