
Menu Aroma Via del Serafico

LE NOSTRE BOWL (base riso integrale o basmati bianco)

Marinato: riso, pollo marinato, farmer di verdure
Speziato: riso, pollo speziato alle erbe, farmer di verdure
Pulled: riso, pulled pork, farmer di verdure
Tex-Mex: riso, pulled pork, fagioli rossi al sugo piccante, 
granella di tacos, panna acida 

8€

9€

7€

Lenticchie: lenticchie, sugo al pomodoro, farmer di verdure, 
broccoli, robiola, basilico
Veggie: cous cous vegetale, tris di verdure di stagione

Salmone: riso, salmone, spaghetti di zucchine, pomodori, 
salsa avocado

Bowl del mese 
(controlla sui social qual è la #Bowldelmese)

Bottoncini
di pane

a richiesta
0,50 cent



I SECONDI 
Pollo marinato
Pollo speziato alle erbe
Stick di pollo croccante con semi al forno
Burger di pesce
Burger vegetariano

Polpette di pollo (6 a porzione):
 al sugo 
 al curry 
 al pesto di rucola 
 al limone

Polpette al forno: di pesce, di carne, di melanzane  

Tutti i secondi sono accompagnati a scelta da: farmer di verdure al forno, 
verdure di stagione, quiche di verdure, riso, cous cous, farro o orzo 

8€

2€

3,5€
Verdure di stagione porzione media

Verdure di stagione porzione piccola

I CONTORNI

Bottoncini
di pane

a richiesta
0,50 cent
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I NOSTRI PANINI  
Linea Naturalis (pane di Segale)

Erba cipollina: salmone, formaggio cremoso, rucola, avocado, 
erba cipollina
Aneto: bresaola, formaggio cremoso, rucola, scaglie di parmigiano, aneto

Linea Ruber (bun di Pangog alla barbabietola)

Salvia: prosciutto cotto,  fontina, salvia
Origano: mozzarella, pomodoro, origano
Zenzero: pollo marinato, insalata, maionese, zenzero

Linea Macha (bun di Pangog al Tè Matcha)

Curcuma: tacchino, robiola, pomodori, curcuma 
Coriandolo: speck, brie, coriandolo
Timo: salame, robiola, timo
Pepe: burger vegetariano, maionese rosa con rapa rossa, insalata, 
pepe bianco

ROLL (piadina morbida ripiena)

Salmone: salmone, mix di insalata, salsa avocado, formaggio cremoso, 
salsa maio-soia
Pollo: pollo marinato, mix di insalata, salsa maio-soia, 
granella di anacardi
Sushi: salmone, mix di insalata, riso basmati, salsa avocado, salsa 
maio-soia
Tex-Mex: pulled pork, mix di insalata, fagioli rossi al sugo, tabasco
Veggie: crema di ceci, mozzarella, mix di insalata, parmigiano a scaglie, 
mix di semi

5€

6€

6€

PIZZA RIPIENA
Basilico: prosciutto crudo, mozzarella, basilico
Noce moscata: spinaci, mozzarella, pomodoro, noce moscata
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LE NOSTRE INSALATE a base lattuga (crostini opzionali)

Val Padana: radicchio, finocchi, arance, gorgonzola, mandorle, 
melograno
Polignano: scamorza a cubetti, noci, miele, carote
Taormina: pollo, arancia, mandorle
Positano: tonno, carote, capperi, olive, mais, pomodori
Atlantico: salmone, carote, avocado
Santorini: feta, pomodori, cetriolo, olive nere

TOAST GOURMET (2 fette di pane integrale) 

Pollo: petto di pollo marinato, formaggio cremoso, mix di insalata, 
carote julienne, pomodoro
Salmone: fettine sottili di salmone, formaggio cremoso, mix di insalata, 
carote julienne, pomodoro, avocado
Vegetariano: verdura del giorno, formaggio cremoso, mix di insalata, 
carote julienne, pomodoro, avocado

6,5€

5€

Bottoncini
di pane

a richiesta
0,50 cent
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HEALTHY DRINK
Estratti di frutta e verdura biologica: 

Verde: Mela, menta, lime e zenzero
Arancione: frutta di stagione e carota

DESSERT
Dolci al cucchiaio (vedi sui social il #dolcedelgiorno)   € 3

Macedonia piccola   € 2

Macedonia grande   € 3,50

Yogurt   € 1,50

Yogurt con sorpresa (muesli, frutta fresca o secca)   € 3,50

4€
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BEVANDE
Acqua 0,50 cl   € 1

Lattine 
(CocaCola, Fanta, Sprite, CocaZero, Chinotto, Tè freddo, birra)   € 2

Birra bottiglia   € 2,50

HEALTHY SNACK
Sacchetto fitness (Crudité)   € 1,50

Sacchetto energia (parmigiano)   € 1,50

Sacchetto mix (frutta secca)   € 2,50

Barretta di sesamo   € 1

Barretta di quinoa   € 1,50


