Sandwiches
Panini

Black Solteri € 8,5

Pizza

L’attempata € 12

pane nero carbone vegetale, burger di seitan, insalata,
hummus, cipolla caramellata, mayo, pomodoro

tempeh alla piastra, gomasio, cipolla caramellata, erbe
aromatiche e base di hummus

Red Lovegan € 8,5

L’affetto € 12

pane rosso barbabietola, burger di ceci , insalata,
hummus, mayo, peperoncino, pomodoro

base di hummus, mix di affettati veg, semi di canapa,
mozzarella veg

Tirolese Veg € 8,5

La non-formaggi € 12

ciabatta con farinata di ceci, insalata, pomodoro, mayo,
crema ai funghi, gondino

gondino, base di hummus della casa, erbe aromatiche,
mix di non formaggi della casa

Rusticoso € 8,5

Pizza Crumble € 10

pane rustico con lievito madre, burger di spinaci,
insalata, mayo, hummus , pomodoro

Walter White € 8,5
ciabatta, muscolo di grano, insalata, mayo, pomodoro

verdure di stagione, base hummus, tofu aromatico,
gomasio

La blanca € 10
pomodori secchi, gomasio, cipolla caramellata, erbe
aromatiche, capperi, crema ai funghi, olive

Apriti al sesamo € 8,5
pane al sesamo, burger di lenticchie , insalata, hummus,
mayo, gomasio, pomodoro

I nostri prodotti contengono i seguenti allergeni: arachidi e derivati, cereali con glutine, diossido di zolfo e solfiti, lupino
e derivati, frutta a guscio e derivati, sesamo e derivati, senape e derivati, soia e derivati. Preghiamo quindi la gentile
clientela di segnalare eventuali allergie e/o intolleranze alimentari al personale. Inoltre segnaliamo che alcuni prodotti
sono congelati all’origine. Per maggiori informazioni consultare il manuale ingredienti a disposizione nel punto vendita
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