
PRANZO Boutique
MENù



Si prEga di dichiararE EvENtuali 
allErgiE E/o iNtollEraNzE aliMENtari 
al pErSoNalE.

i prodotti prESENti 
iN quESto MENù potrEbbEro 
coNtENErE i SEguENti allErgENi:

lattoSio

glutiNE  

uova

Frutta 
a guScio

arachidi

Soia SolFiti

SESaMopEScE

le specialità
piatto uNico



POLLO E MANDORLE  
pollo alla piaStra, vErdurE alla griglia E poModoriNi, 
ScagliE di graNa E MaNdorlE
(allergeni: frutta a guscio, latte e derivati)

CRUDO E BUFALA  
proSciutto crudo, buFala E rucola
(allergeni: latte e derivati)

 

  
 

  

   
 

SErvito caldo  € 7,90

€ 7,60

AGGIUNTE INGREDIENTI 
€ 1,00

      
     

      
     

     
     

 

PER OGNI TAVOLO E’ 
PREVISTO IL 

SERVIZIO DI PANE E 
GRISSINI. 

CESTINO DI PANE  
IN AGGIUNTA

€ 1,50

Cinzia De Polo
*

Cinzia De Polo
*

Cinzia De Polo
alimento surgelato



le iNsAlAtONe



CAPREsE 
poModori dattEriNo, MozzarElla di buFala 
E baSilico FrESco
(allergeni: latte e derivati)

DELiCAtA 
iNSalata vErdE MiSta, carotE, 
poModori dattEriNo, MozzarElla di buFala, 
toNNo, olivE taggiaSchE
(allergeni: latte e derivati, pesce)

AtENA 
iNSalata vErdE MiSta, carotE, 
poModori dattEriNo, FEta a cubEtti, olivE
(allergeni: latte e derivati)

vEgANA 
iNSalata vErdE MiSta, MEla vErdE, 
SoNgiNo, carotE, poModori dattEriNo, 
MaNdorlE toStatE E croStiNi
(allergeni: frutta a guscio, glutine)

sUPER 
iNSalata vErdE MiSta, carotE, 
poModori dattEriNo, MozzarElla di buFala, 
poModori SEcchi, olivE taggiaSchE
(allergeni: latte e derivati)

prodotto 
vEgaNo

€ 7,50

€ 7,90

€ 7,20

€ 7,30

€ 8,20



tOAst e PANiNi



tOstONE CLAssiCO 
proSciutto cotto E ForMaggio
(allergeni: glutine, latte e derivati)

tOstONE BOUtiQUE 
proSciutto cotto, ForMaggio, FuNghi, 
iNSalata NovElla, poModoro dattEriNo
(allergeni: glutine, latte e derivati)

tRis 
triS di vErdurE alla griglia, paNE ai cErEali, 
Noci, poModori SEcchi, acEto balSaMico
(allergeni: glutine, frutta a guscio)

sPECiAL 
paNiNo coN pollo grigliato, ForMaggio Morbido, 
poModori  Ed iNSalata NovElla
(allergeni: glutine, latte e derivati)

 
paNiNo coN proSciutto crudo, StracchiNo E rucola
(allergeni: glutine, latte e derivati)

CAPRiCCiOsO  
paNiNo coN cotto, FuNghi,  carcioFiNi E ForMaggio
(allergeni: glutine, latte e derivati)

prodotto 
vEgaNo

SErvito caldo

SErvito caldo

SErvito caldo

SErvito caldo

SErvito caldo

ROMAGN A

€ 4,50

€ 5,50

€ 5,50

€ 5,70

€ 5,20

€ 5,20



progEtto di: 
artigENialE S.r.l 

© tutti i diritti SoNo riSErvati 
www.artigENialE.it

 

Si riNgrazia la cliENtEla 
pEr la Fiducia accordataci

   

SEguici Su

VIALE FELISSENT, 17 
TREVISO 

T. 0422 305784


