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LUNEDI

A

Pasta alla romana Ingredienti: PASTA, sugo alla romana
(besciamella per sughi (LATTE parzialmente scremato,
farina di GRANO tenero tipo "00", BURROmargarina
vegetale (oli e grassi vegetali in parte idrogenati (81%),
acqua, emulsionanti: E471, E322 (LECITINA DI SOIA),
sale (0,2%), conservante: E202, correttore di acidità:
E330, aromi (con derivati del LATTE), colornate: E160a),
sale.), ragù di carne alla bolognese (pomodoro pelato
(pomodori pelati, succo di pomodoro, correttore di acidità:
E330), carne mista tritata (manzo, tacchino, pollo, maiale
in proporzione variabile), soffritto mix surgelato (carote,
SEDANO RAPA, porri, cipolle), olio di semi di girasole,
zucchero, sale, piante aromatiche (rosmarino, salvia).),
funghi surgelati (30% Gelone (Pleurotus ostreatus), 25%
Shiitake (Lentinus edodes), 20% Prataiolo coltivato
(Agaricus bisporus), 20% Nameko (Pholiota mutabilis),
5% Porcino (Boletus edulis e rel. gruppo)), carciofi a
spicchi (spicchi di carciofo (75%), olio di girasole, sale,
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, aglio,
pepe, prezzemolo, aromi, correttore di acidità: acido
citrico, antiossidante: acido ascorbico), olio di semi di
girasole, cipolla.).

B

Pasta all'olio Ingredienti: PASTA, olio di semi di girasole.

C

Pasta al pomodoro Ingredienti: PASTA, sugo di
pomodoro (pomodoro pelato (pomodori pelati, succo di
pomodoro, correttore di acidità: E330), soffritto mix
surgelato (carote, SEDANO RAPA, porri, cipolle),
zucchero, olio di semi di girasole, sale, basilico.).

D

Tortellini in brodo Ingredienti: brodo vegetale (acqua,
preparato per brodo (sale da cucina, esaltatori di sapidità:
glutammato monosodico, inosinato disodico, guanilato
disodico; grasso di palma; zucchero; fruttosio; cipolla in
polvere; aromi; estratto di lievito; succo di carota in
polvere; spezie (fieno greco, noce moscata, curcuma,
pepe), correttore di acidità: acido citrico. Può contenere
GLUTINE, LATTE, UOVA e SEDANO.), tortellini (pasta
72%: semola di GRANO duro, UOVA 19,36% (13,9% sul
totale); ripieno 28%: PANE grattugiato (farina di GRANO
tenero tipo "0", acqua, lievito di birra, sale), strutto suino,
carne di suino 9,6% (2,7% sul totale), sale, carne bovina
2,4% (0,7% sul totale), aromi, spezie, estratto di lievito,
erbe aromatiche, FORMAGGIO Grana Padano 0,05%
(0,01% sul totale) (LATTE, sale, caglio, conservante:
lisozima da UOVA), fibra vegetale, PROTEINE DEL
LATTE, destrosio, saccarosio)).

MARTEDI

A

Conchiglie alla calabrese Ingredienti: PASTA, sugo alla
calabrese (sugo di pomodoro (pomodoro pelato
(pomodori pelati, succo di pomodoro, correttore di acidità:
E330), soffritto mix surgelato (carote, SEDANO RAPA,
porri, cipolle), zucchero, olio di semi di girasole, sale,
basilico.), peperoni, olive nere, ACCIUGHE, olio di semi
di girasole, cipolla.).

A

B

Riso all'olio Ingredienti: riso, olio extravergine di oliva.

B

Pasta all'olio Ingredienti: PASTA, olio di semi di girasole.

C

Pasta al pomodoro Ingredienti: PASTA, sugo di
pomodoro (pomodoro pelato (pomodori pelati, succo di
pomodoro, correttore di acidità: E330), soffritto mix
surgelato (carote, SEDANO RAPA, porri, cipolle),
zucchero, olio di semi di girasole, sale, basilico.).

C

Pasta al pomodoro Ingredienti: PASTA, sugo di
pomodoro (pomodoro pelato (pomodori pelati, succo di
pomodoro, correttore di acidità: E330), soffritto mix
surgelato (carote, SEDANO RAPA, porri, cipolle),
zucchero, olio di semi di girasole, sale, basilico.).

D

13/novembre/2017

al

17/novembre/2017

MERCOLEDI

Pennette zucchine e gamberetti Ingredienti: PASTA,
zucchine, besciamella per sughi (LATTE parzialmente
scremato, farina di GRANO tenero tipo "00", BURRO,
margarina vegetale (oli e grassi vegetali in parte
idrogenati (81%), acqua, emulsionanti: E471, E322
(LECITINA DI SOIA), sale (0,2%), conservante: E202,
correttore di acidità: E330, aromi (con derivati del
LATTE), colornate: E160a), sale.), GAMBERETTI,
cipolla, olio di semi di girasolemix condimento (sale,
preparato per brodo (sale da cucina, esaltatori di
sapidità: glutammato monosodico, inosinato disodico,
guanilato disodico; grasso di palma; zucchero; fruttosio;
cipolla in polvere; aromi; estratto di lievito; succo di
carota in polvere; spezie (fieno greco, noce moscata,
curcuma, pepe), correttore di acidità: acido citrico. Può
contenere GLUTINE, LATTE, UOVA e SEDANO.).).

Crema di carote Ingredienti: brodo vegetale (acqua,
preparato per brodo (sale da cucina, esaltatori di
sapidità: glutammato monosodico, inosinato disodico,
guanilato disodico; grasso di palma; zucchero; fruttosio;
cipolla in polvere; aromi; estratto di lievito; succo di
carota in polvere; spezie (fieno greco, noce moscata,
curcuma, pepe), correttore di acidità: acido citrico. Può
contenere GLUTINE, LATTE, UOVA e SEDANO)),
patate, carote, cipolla.

dal

D

Passato di verdure Ingredienti: brodo vegetale (acqua,
preparato per brodo (sale da cucina, esaltatori di
sapidità: glutammato monosodico, inosinato disodico,
guanilato disodico; grasso di palma; zucchero; fruttosio;
cipolla in polvere; aromi; estratto di lievito; succo di
carota in polvere; spezie (fieno greco, noce moscata,
curcuma, pepe), correttore di acidità: acido citrico. Può
contenere GLUTINE, LATTE, UOVA e SEDANO)),
patate, mix verdure (99% verdure (patate, carote, piselli,
fagiolini, pomodori, SEDANO, zucchine, cavolfiori, cavolo
verza, porri, fagioli, cipolle), basilico, prezzemolo).

GIOVEDI

VENERDI

A

Lasagne al ragù Ingredienti: besciamella per lasagne
(LATTE parzialmente scremato, farina di GRANO tenero
tipo "00", BURRO, sale, noce moscata.), ragù di carne
alla bolognese (pomodoro pelato (pomodori pelati, succo
di pomodoro, correttore di acidità: E330), carne mista
tritata (manzo, tacchino, pollo, maiale in proporzione
variabile), soffritto mix surgelato (carote, SEDANO
RAPA, porri, cipolle), olio di semi di girasole, zucchero,
sale, piante aromatiche (rosmarino, salvia).), sfoglia per
lasagna (pasta all'uovo 67% (semola di GRANO duro,
UOVA 18,5%, acqua), acqua), formaggio grattugiato
(FORMAGGI stagionati (LATTE, sale, caglio), Grana
Padano (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima PROTEINA DELL'UOVO), Parmigiano Reggiano (LATTE,
sale, caglio), antiagglomerante: E 460).

A

Spaghetti alle cozze Ingredienti: PASTA, sugo di
pomodoro, COZZE surg., cipolla, brodo di PESCE (sale
da cucina, PESCE disidratato (MERLUZZO nordico,
MERLUZZO CARBONARO, MOLVA, EGLEFINO)
(13%), esaltatori di sapidità: glutammato monosodico,
gualinato disodico,inosinato disodico; estratto di lievito,
grassi ed oli vegetali, cipolla in polvere, colorante: E150c,
pepe), prezzemolo.

B

Pasta all'olio Ingredienti: PASTA, olio di semi di girasole.

B

Pasta all'olio Ingredienti: PASTA, olio di semi di girasole.

C

Pasta al pomodoro Ingredienti: PASTA, sugo di
pomodoro (pomodoro pelato (pomodori pelati, succo di
pomodoro, correttore di acidità: E330), soffritto mix
surgelato (carote, SEDANO RAPA, porri, cipolle),
zucchero, olio di semi di girasole, sale, basilico.).

C

Pasta al pomodoro Ingredienti: PASTA, sugo di
pomodoro (pomodoro pelato (pomodori pelati, succo di
pomodoro, correttore di acidità: E330), soffritto mix
surgelato (carote, SEDANO RAPA, porri, cipolle),
zucchero, olio di semi di girasole, sale, basilico.).

D

Zuppa di orzo Ingredienti: brodo vegetale (acqua,
preparato per brodo (sale da cucina, esaltatori di
sapidità: glutammato monosodico, inosinato disodico,
guanilato disodico; grasso di palma; zucchero; fruttosio;
cipolla in polvere; aromi; estratto di lievito; succo di
carota in polvere; spezie (fieno greco, noce moscata,
curcuma, pepe), correttore di acidità: acido citrico. Può
contenere GLUTINE, LATTE, UOVA e SEDANO)), mix
verdure (99% verdure (patate, carote, piselli, fagiolini,
pomodori, SEDANO, zucchine, cavolfiori, cavolo verza,
porri, fagioli, cipolle), basilico, prezzemolo), preparato
per purè di patate in fiocchi (fiocchi di patate (99%),
emulsionante: mono e di-gliceridi degli acidi grassi,
stabilizzante: difosfato disodico, aroma, estratto di
curcuma, antiossidante: METABISOLFITO DI SODIO),
ORZO perlato.

D

Frutta g 450 Ingredienti: frutta di stagione.

E

Formaggio g 70 Ingredienti: LATTE, caglio, sale.

E

Formaggio g 70 Ingredienti: LATTE, caglio, sale.

E

Formaggio g 70 Ingredienti: LATTE, caglio, sale.

F

Yogurt x 2 Ingredienti: Yogurt intero con frutta: YOGURT
intero, preparazione di frutta (sciroppo di glucosiofruttosio, frutta 3%, succo conc. di frutti rossi (solo se
fragola o frutti di bosco), aromi), zucchero. Yogurt intero
zuccherato: YOGURT intero, zucchero 5%.

F

Frutta g 450 Ingredienti: frutta di stagione.

A

Petto di pollo alla salvia Ingredienti: pollo (petto), olio di
semi di girasole, farina di GRANO tenero tipo "00", vino
bianco, BURRO, salvia, mix condimento (sale, preparato
per brodo (sale da cucina, esaltatori di sapidità:
glutammato monosodico, inosinato disodico, guanilato
disodico; grasso di palma; zucchero; fruttosio; cipolla in
polvere; aromi; estratto di lievito; succo di carota in
polvere; spezie (fieno greco, noce moscata, curcuma,
pepe), correttore di acidità: acido citrico. Può contenere
GLUTINE, LATTE, UOVA e SEDANO.).).

A

Scaloppine al radicchio Ingredienti: filone di maiale, vino
rosso, radicchio, olio extravergine di oliva, acqua, farina
di GRANO tenero tipo "00", prezzemolo.

E

Formaggio g 70 Ingredienti: LATTE, caglio, sale.

F

Frutta g 450 Ingredienti: frutta di stagione.

A

Manzo e cotechino Ingredienti: carne di manzo,
cotechino, sale, preparato per brodo, pepe.

B

Polpettine di manzo panna e funghi Ingredienti:
polpettine (carne bovina 51%, acqua, farina di SOIA
ristrutturata, proteine di SOIA isolate, aromi, sale,
antiossidante: ascorbato di sodio), PANNA, vino bianco,
funghi trifolati (funghi prataioli coltivati 72%, olio vegetale,
sale, aglio, prezzemolo, amido di riso, pepe, esaltatore di
sapidità: glutammato monosodico, aromi, antiossidante:
acido L-ascorbico, correttore di acidità: acido citrico),
farina di GRANO tenero tipo "00", prezzemolo.

B

Salsicce con polenta Ingredienti: salsiccia (carne di
suino, sale, pepe, aromi naturali, destrosio, correttore di
acidità: E262, antiossidante: E300). polenta (acqua,
farina di mais, sale.)

B

Seppie in umido con piselli Ingredienti: seppioline in
umido (SEPPIOLINE surgelate, pomodoro pelato
(pomodori pelati, succo di pomodoro, correttore di acidità:
E 330), soffritto mix surgelato (carote, SEDANO RAPA,
porri, cipolle), BURRO, vino bianco, farina di GRANO
tenero tipo "00", mix condimento (sale, preparato per
brodo (sale da cucina, esaltatori di sapidità: glutammato
monosodico, inosinato disodico, guanilato disodico;
grasso di palma; zucchero; fruttosio; cipolla in polvere;
aromi; estratto di lievito; succo di carota in polvere;
spezie (fieno greco, noce moscata, curcuma, pepe),
correttore di acidità: acido citrico. Può contenere
GLUTINE, LATTE, UOVA e SEDANO.).).), piselli

C

Tacchino ai ferri Ingredienti: fesa di tacchino, olio di semi
di girasole, sale.

C

Manzo ai ferri Ingredienti: carne di manzo, olio di semi di
girasole, sale.

C

Bistecca di maiale Ingredienti: filone di maiale, olio di
semi di girasole, sale.

D

Torta della nonna Ingredienti: farina di GRANO tenero
tipo "0", zucchero, UOVA, acqua, grasso vegetale (olio di
girasole, olio di palma, emulsionanete: E471, aromi),
MANDORLE 2,7%, amido di mais, PINOLI 1,3%,
BURRO, LATTE in polvere, sciroppo di glucosio,
emulsionante: E471, agente lievitante: E500, E450, sale,
aromi, addensante: E407, coloranti: E160a; può
contenere tracce di SOIA e derivati.

D

Bastoncini di pesce Ingredienti: MERLUZZO 55%,
FARINA DI GRANO TENERO, acqua, olio vegetale,
farina di riso, sale, lievito, spezie: paprica.

D

Pizza sfilacci e rucola Ingredienti: base pizza (farina di
GRANO tenero tipo "0", acqua, strutto 4%, lievito di birra,
sale), MOZZARELLA, pomodoro pelato (pomodori pelati,
succo di pomodoro, correttore di acidità: E 330), rucola,
sfilacci di cavallo.

E

Formaggio g 70 Ingredienti: LATTE, caglio, sale.

F

Macedonia di frutta Ingredienti: frutta in proporzione
variabile ((pesche, pere, ananas, uva, ciliegie colorate
con E 127, acqua, zucchero, sciroppo di glucosiofruttosio, correttore di acidità: acido citrico), banane,
mele).

F

Yogurt x 2 Ingredienti: Yogurt intero con frutta:
YOGURT intero, preparazione di frutta (sciroppo di
glucosio-fruttosio, frutta 3%, succo conc. di frutti rossi
(solo se fragola o frutti di bosco), aromi), zucchero.
Yogurt intero zuccherato: YOGURT intero, zucchero 5%.

A

Arrosto di vitello Ingredienti: carne di vitello, acqua, olio
di semi di girasole, fecola di patate, vino bianco, sale,
rosmarino.

A

Filetti di verdesca al limone Ingredienti: VERDESCA
(filetti surgelati), limone, FARINA, olio extravergine di
oliva, prezzemolo, sale, estratto per brodo, pepe.

B

Crostino ai funghi Ingredienti: pancarrè (farina di
GRANO tenero tipo "0", acqua, olio vegetale di palma
(4,3%), destrosio (3,8%), lievito, sale, estratto di MALTO
D'ORZO (GLUTINE)), sugo di pomodoro (pomodoro
pelato (pomodori pelati, succo di pomodoro, correttore di
acidità: E330), soffritto mix surgelato (carote, SEDANO
RAPA, porri, cipolle), zucchero, olio di semi di girasole,
sale, basilico.), prosciutto cotto (carne di suino 67%,
acqua, fecola di patata, sale, destrosio, stabilizzante:
E407, aromi naturali, antiossidante: E301, conservante:
E250, gelatina alimentare. Senza glutine), FORMAGGIO
edamer tedesco (LATTE, fermenti, sale, caglio,
conservante: E251), funghi trifolati, prezzemolo.

B

Costicine con polenta Ingredienti: costine di maiale, olio
di semi di girasole, vino bianco, sale, rosmarino, salvia,
aglio, pepe,polenta (acqua, farina di mais, sale.).

C

Bistecca di tacchino Ingredienti: fesa di tacchino, olio di
semi di girasole, sale.

C

Bistecca di pollo Ingredienti: pollo (petto), olio di semi di
girasole, sale.

D

Sofficini al formaggio Ingredienti: ripieno al formaggio
40% (acqua, formaggio fuso 26% (LATTE, acqua,
PROTEINE DEL LATTE, BURRO, sale, caglio, sale di
fusione: citrato di sodio, correttore di acidità: acido citrico,
conservante: potassio sorbato), amido modificato, farina
di FRUMENTO, PROTEINE del LATTE in polvere,
BURRO in polvere, saccarosio, sale), farina di
FRUMENTO, acqua, siero di LATTE scremato in polvere,
misto d'UOVO in polvere, fibra vegetale di FRUMENTO,
amido nativo di tapioca, agenti lievitanti: monocalcio
fosfato, carbonato acido di sodio, sale, lievito di birra,
spezie: paprica, curcuma.

D

Pizza ai funghi Ingredienti: base pizza (farina di GRANO
tenero tipo "0", acqua, strutto 4%, lievito di birra, sale),
MOZZARELLA, pomodoro pelato (pomodori pelati, succo
di pomodoro, correttore di acidità: E 330), funghi,
origano.

Prosciutto cotto e soppressa Ingredienti: prosciutto
cotto (carne di suino 67%, acqua, fecola di patata, sale,
aromi, stabilizzante: E407, E451, destrosio,
antiossidante: E301, spezie, conservante: E250, gelatina
alimentare. Senza glutine), soppressa (carne di suino,
sale, pepe, aromi naturali, destrosio, saccarosio,
conservanti: E250, E252, antiossidante: E301.).

E

Ossocollo e speck Ingredienti: ossocollo (carne di suino,
sale, pepe, aromi naturali, destrosio, saccarosio,
conservanti: E250, E252, antiossidante: E301.), speck
(carne di suino, sale, destrosio, spezie, aromi,
antiossidante: E301, conservanti: E250, E252.).

F

Macedonia di frutta Ingredienti: frutta in proporzione
variabile ((pesche, pere, ananas, uva, ciliegie colorate
con E 127, acqua, zucchero, sciroppo di glucosiofruttosio, correttore di acidità: acido citrico), banane,
mele).

F

Formaggio montasio Ingredienti: LATTE, caglio, sale.

F

A

Fagiolini all'olio Ingredienti: fagiolini (surgelati), olio di
semi di girasole, sale.

A

Patate all'olio Ingredienti: patate, olio di semi di girasole,
sale.

B

Insalata e carote Ingredienti: lattuga, carote grattugiate.

B

C

Mele Ingredienti: mele.

D

Dessert alla vaniglia Ingredienti: LATTE (min. 80%),
zucchero, addensante: E 1422, amido, aromi, sale,
colorante: E 160a, estratto di vaniglia (0,02%).

E

Succo di frutta Ingredienti: purea di frutta, acqua,
zucchero, correttore di acidità: acido citrico,
antiossidante: acido L-ascorbico.

E

Piatto di mortadella Ingredienti: carne di suino, aromi,
sale, fecola di patate, gelificante: E407, antiossidante:
E301, estratto di pepe, spezie, conservante: E250,
fruttosio.

E

Frutta g 500 Ingredienti: frutta di stagione.

E

Sgombro e peperoni Ingredienti: sgombro sott'olio
(SGOMBRO, olio di oliva, sale.), peperoni sottaceto.

Formaggio emmenthal Ingredienti: LATTE pastorizzato,
fermenti lattici vivi, sale, caglio microbico.

F

Crema catalana Ingredienti: LATTE, PANNA, preparato
per crema catalana (zucchero, sciroppo di glucosio, olio
di palma, amido modificato di patata, stabilizzanti (fosfati
di sodio, difosfati), LATTOSIO, addensanti (alginato di
calcio, gomma xanthan), PROTEINE del LATTE, agenti
antischiumogeni (mono- e di-gliceridi degli acidi grassi),
aromi (contengono LATTE), sale, coloranti (caroteni); può
contenere GLUTINE e UOVO).

F

Mozzarella g 125 Ingredienti: LATTE, sale, caglio.

A

Carote e piselli Ingredienti: carote surgelate, piselli
surgelati, olio di semi di girasole, sale, prezzemolo.

A

Verdure cotte Ingredienti: costa, spinaci, radicchio

A

Patate al forno Ingredienti: patate surgelate, olio di semi
di girasole, sale, rosmarino.

Insalata e radicchio Ingredienti: lattuga, radicchio.

B

Insalata e cappuccio Ingredienti: lattuga, cavolo
cappuccio.

B

Insalata e pomodoro Ingredienti: lattuga, pomodori.

B

Insalata mista Ingredienti: lattuga, radicchio.

C

Banana Ingredienti: banana.

C

Arance Ingredienti: arance.

C

Clementine Ingredienti: clementine.

C

Kiwi Ingredienti: kiwi.

D

Yogurt Ingredienti: Yogurt intero con frutta: YOGURT
intero, preparazione di frutta (sciroppo di glucosiofruttosio, frutta 3%, succo conc. di frutti rossi (solo se
fragola o frutti di bosco), aromi), frutta. Yogurt intero
zuccherato: YOGURT intero, zucchero 5%.

D

Yogurt Ingredienti: Yogurt intero con frutta: YOGURT
intero, preparazione di frutta (sciroppo di glucosiofruttosio, frutta 3%, succo conc. di frutti rossi (solo se
fragola o frutti di bosco), aromi), frutta. Yogurt intero
zuccherato: YOGURT intero, zucchero 5%.

D

Yogurt Ingredienti: Yogurt intero con frutta: YOGURT
intero, preparazione di frutta (sciroppo di glucosiofruttosio, frutta 3%, succo conc. di frutti rossi (solo se
fragola o frutti di bosco), aromi), frutta. Yogurt intero
zuccherato: YOGURT intero, zucchero 5%.

D

Insalata di fagioli Ingredienti: fagioli (Borlotti),
capricciosa sgocc. (ortaggi in proporzione variabile
(SEDANO, rape, carote, peperoni), aceto di vino, sale,
correttore di acidità: acido citrico, antiossidante:
ANIDRIDE SOLFOROSA), prezzemolo.

E

Merendina Ingredienti: farina di FRUMENTO tenero,
zucchero, crema alla NOCCIOLA 18% (sciroppo di
glucosio, zucchero, oli vegetali non idrogenati di palma e
girasole, acqua, NOCCIOLE 9% corrispondenti all''1,6%
sul totale ingredienti, cacao magro in polvere, aromi),
UOVA, oli vegetali non idrogenati (palma, girasole),
sciroppo di glucosio, PROTEINE del LATTE, agenti
lievitanti (pirofosfato acido di sodio, bicarbonato di sodio),
amido di FRUMENTO, sale, aromi; può contenere tracce
di SOIA.

E

Macedonia di frutta Ingredienti: frutta in proporzione
variabile ((pesche, pere, ananas, uva, ciliegie colorate
con E 127, acqua, zucchero, sciroppo di glucosiofruttosio, correttore di acidità: acido citrico), banane,
mele).

E

Crema nocciola Ingredienti: zucchero, oli vegetali
(palma e colza), LATTOSIO, cacao magro in polvere,
siero di LATTE in polvere, NOCCIOLE, LATTE scremato
in polvere, emulsionante: lecitina di girasole, aromi; può
contenere tracce di SOIA.

E

E

Succo di frutta Ingredienti: purea di frutta, acqua,
zucchero, correttore di acidità: acido citrico,
antiossidante: acido L-ascorbico.

X

Y

Take away estivo Ingredienti: panino mozzarella e
pomodoro (pane comune (farina di GRANO tenero tipo
'0', acqua, grassi e oli vegetali 2%, sale, lievito naturale,
emulsionante: E472 f; può contenere tracce di FRUTTA A
GUSCIO, LATTE, SESAMO, SOIA e UOVA), pomodoro
(a fette), MOZZARELLA, origano.), bibita, torta di pere
(pere Williams (30%), farina di GRANO tipo "0",
zucchero, grasso vegetale (olio di girasole, olio di palma,
emulsionante E471, aromi), acqua, gelatina (acqua,
sciroppo di glucosio, zucchero, polpa di albicocca,
gelificante: E407, acidificante: acido citrico, conservante:
sorbato potassio), UOVA, amido di mais modificato,
BURRO, MANDORLE, LATTE intero in polvere, sciroppo
di glucosio, agenti lievitanti: bicarbonato d'ammonio,
E450i, E500i, E541, emulsionante: E471, addensante:
E407, sale, aromi, colorante: E160a).

Menù Dynamic "Orzo" Ingredienti: orzo con ceci e piselli
(ORZO perlato, piselli, ceci, olio di semi di girasole,
cipolla, sale.), tofu alla piastra (acqua, semi di SOIA,
coagulante: cloruro di magnesio; prodotto in uno
stabilimento che lavora GLUTINE, SEDANO e SESAMO),
fagiolini al vapore, pane di tipo integrale (farina di
GRANO tenero tipo "0", farina di GRANO integrale,
acqua, strutto, sale, lievito madre, enzimi; può contenere
tracce di FRUTTA A GUSCIO, LATTE, SESAMO, SOIA e
UOVA), frutta di stagione, acqua (500 ml).

X

Y

Take away hot dog Ingredienti: panino hot dog (pane
"Hot Dog sesamo" (farina di GRANO tenero tipo "0",
acqua, strutto (3%), zuccheri, lievito, sale, PROTEINE
DEL LATTE, SEMI DI SESAMO (2%), emulsionante
E471, conservante E282), wurstel, SENAPE.), bibita,
macedonia di frutta (frutta in proporzione variabile
(pesche, pere, ananas, uva, ciliegie colorate con E 127),
acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, correttore
di acidità: acido citrico), banane, mele).
.

Menù Dynamic "Estivo" Ingredienti: insalata di riso
integrale con verdure grigliate (riso integrale, melanzane
grigliate, peperoni grigliati, zucchine grigliate,
MOZZARELLA cubetti, condi riso (ortaggi in prop.
variabile 55% (carote, SEDANO, peperoni, cetrioli,
carciofi, olive), olio di semi di girasole, funghi prataioli
coltivati "Agaricus Bisporus" 10%, aceto di vino,
zucchero, sale, maltodestrine di patate, estratto di lievito,
aromi naturali, acidificante: E 330, antiossidante: E 220),
TONNO sott'olio sgocc., olio di semi di girasole,
prezzemolo, sale, pepe.), mozzarella alla caprese
(MOZZARELLA, pomodoro, origano.), olive verdi, pane di
tipo integrale (farina di GRANO tenero tipo "0", farina di
GRANO integrale, acqua, strutto, sale, lievito madre,
enzimi; può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO,
LATTE, SESAMO, SOIA e UOVA), frutta di stagione,
acqua (500 ml).

X

Take away crudo Ingredienti: panino crudo e insalata
(pane comune (farina di GRANO tenero tipo '0', acqua,
grassi e oli vegetali 2%, sale, lievito naturale,
emulsionante: E472 f; può contenere tracce di FRUTTA
A GUSCIO, LATTE, SESAMO, SOIA e UOVA), prosciutto
crudo, lattuga.), bibita, YOGURT bianco intero, frutta di
stagione.

Y

Menù Dynamic "Cous-cous" Ingredienti: cous-cous con
verdure (COUS COUS, carote, patate, zucchine, piselli
surgelati, pomodoro pelato (pomodori pelati, succo di
pomodoro, correttore di acidità: E 330), olio di semi di
girasole, cipolla, sale, paprica, curcuma.), filetti di
merluzzo alla livornese (MERLUZZO filetti (surgelati),
sugo di pomodoro (pomodoro pelato (pomodori pelati,
succo di pomodoro, correttore di acidità: E330), soffritto
mix surgelato (carote, SEDANO RAPA, porri, cipolle),
zucchero, olio di semi di girasole, sale, basilico.), olio di
semi di girasole, vino bianco, olive nere, farina di
GRANO tenero tipo "00", mix condimento (sale,
preparato per brodo (sale da cucina, esaltatori di
sapidità: glutammato monosodico, inosinato disodico,
guanilato disodico; grasso di palma; zucchero; fruttosio;
cipolla in polvere; aromi; estratto di lievito; succo di
carota in polvere; spezie (fieno greco, noce moscata,
curcuma, pepe), correttore di acidità: acido citrico. Può
contenere GLUTINE, LATTE, UOVA e SEDANO.).),
origano.), zucchine (grigliate), pane nero (farina di
GRANO tenero tipo "0", acqua, farina di GRANO
integrale, GLUTINE di grano, semi di girasole, miglio,
farina di SEGALE, farina di malto d’ORZO, semi di lino,
sale, destrosio, emulsionanti: E482, E472e, lievito madre,
enzimi; può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO,
LATTE, SESAMO, SOIA e UOVA), frutta di stagione,
acqua naturale (500 ml).

X

Take away hamburger Ingredienti: panino hamburger
(schiacciate al sesamo (farina di GRANO tenero tipo "0",
acqua, strutto (3%), lievito, sale, SESAMO (0,2%),
destrosio, olio vegetale, SIERO DI LATTE, GLUTINE DI
FRUMENTO, farina di SOIA, PROTEINE DEL LATTE,
emulsionanti: E472e-E920-E282, aroma: burro), carne di
manzo (tritata), lattuga, ketchup, sale, pepe.), bibita,
YOGURT bianco intero, frutta di stagione.

Y

Menù Dynamic "Riso venere" Ingredienti: riso venere
con verdure e gamberetti (riso venere, peperoni
(grigliati), GAMBERETTI (surgelati), piselli (surgelati),
cipolla, olio di semi di girasole, mix condimento (sale,
preparato per brodo (sale da cucina, esaltatori di
sapidità: glutammato monosodico, inosinato disodico,
guanilato disodico; grasso di palma; zucchero; fruttosio;
cipolla in polvere; aromi; estratto di lievito; succo di
carota in polvere; spezie (fieno greco, noce moscata,
curcuma, pepe), correttore di acidità: acido citrico. Può
contenere GLUTINE, LATTE, UOVA e SEDANO.).).),
falafel (ceci 45%, acqua, prezzemolo, cipolla, pane
grattugiato (farina di FRUMENTO, sale, agente lievitante:
ammonio bicarbonato E 503-i), farina di GRANO tenero,
sale, aglio, bicarbonato di sodio, cumino, coriandolo,
zucchero; semilavorato per panatura (farina di
FRUMENTO, olio di semi di girasole, lievito di birra, sale,
paprika, curcuma); pastella (farina di FRUMENTO, sale,
acqua). Prodotti in uno tabilimento che utilizza SEDANO,
UOVA, SOIA e PESCE), carote al vapore, pane nero
(farina di GRANO tenero tipo '0', acqua, farina di GRANO
integrale, GLUTINE di grano, semi di girasole, miglio,
farina di SEGALE, farina di malto d’ORZO, semi di lino,
sale, destrosio, emulsionanti: E482, E472e, lievito madre,
enzimi; può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO,
LATTE, SESAMO, SOIA e UOVA), frutta di stagione,
acqua (500 ml).

X

Take away rustico Ingredienti: panino porchetta e
peperoni (pane comune (farina di GRANO tenero tipo '0',
acqua, grassi e oli vegetali 2%, sale, lievito naturale,
emulsionante: E472 f; può contenere tracce di FRUTTA
A GUSCIO, LATTE, SESAMO, SOIA e UOVA),
porchetta, peperoni (grigliati).), bibita, YOGURT alla
frutta, frutta di stagione.

Y

Menù Dynamic "Saraceno" Ingredienti: maltagliati al
grano saraceno con pomodorini e salmone (PASTA al
grano saraceno (semolato di GRANO duro, farina
integrale di grano saraceno 25%, semola di GRANO
duro, acqua; può contenere tracce di UOVA e SOIA),
sugo pomodorini e salmone (pomodoro ciliegino,
SALMONE surgelato, olio di semi di girasole, cipolla.).),
hamburger vegetale (patate (44,8%), ortaggi (36,3%)
(cipolla, carote, mais, piselli, broccoli), olio di semi di
girasole, olio di palma, pangrattato (farina di GRANO,
lievito, sale, destrosio, olii vegetali (olio di semi di
girasole, olio di palma), curcuma, paprika in polvere,
emulsionante E472e), farina di GRANO, PROTEINE del
LATTE, sale, amido di GRANO, aromi (SEDANO), brodo
in polvere (sale, maltodestrine, LATTOSIO, estratto di
lievito, olio di canola, zuccheri, ortaggi (cipolla, carote,
porro, prezzemolo)), mais, sciroppo di glucosio,
SENAPE, stabilizzante E464, spezie, LATTOSIO, siero di
LATTE in polvere, estratto di lievito, polvere di cipolla,
LATTE scremato in polvere, polvere d'aglio), patate al
forno, pane ai cereali (farina di GRANO tenero tipo '0',
acqua, fiocchi di AVENA, SEMI DI SESAMO, gritz di
SOIA, farina dei CEREALI tostati, lievito, semi di lino,
estrusi di cereali (mais, riso, FRUMENTO), sale, lievito
madre, GLUTINE della farina, LATTE in polvere,
destrosio, emulsionanti: lecitina di SOIA; può contenere
tracce di FRUTTA A GUSCIO e UOVA), frutta di
stagione, acqua (500 ml).

Z

Menù insalatona praga Ingredienti: insalatona praga
(lattuga, prosciutto di praga (coscia di suino 86%, acqua,
sale, PROTEINE del LATTE, amido di patata, aromi,
spezie, esaltatore di sapidità: E621, antiossidante: E316,
conservante: E250; contiene derivati del LATTE e tracce
di SOIA), capricciosa (ortaggi in proporzione variabile
(SEDANO, rape, carote, peperoni), aceto di vino, sale,
correttore di acidità: acido citrico, antiossidante:
ANIDRIDE SOLFOROSA), funghi trifolati, piselli,
MOZZARELLA.), pane di tipo integrale (farina di GRANO
tenero tipo "0", farina di GRANO integrale, acqua, strutto,
sale, lievito madre, enzimi; può contenere tracce di
FRUTTA A GUSCIO, LATTE, SESAMO, SOIA e UOVA),
dessert alla vaniglia (LATTE (min. 80%), zucchero,
addensante: E 1422, amido, aromi, sale, colorante: E
160a, estratto di vaniglia (0,02%).), acqua (500 ml).

Z

Menù insalatona fantasia Ingredienti: insalatona fantasia
(lattuga, pomodoro, cetrioli, carne in scatola (brodo
(acqua, miele, piante aromatiche, aromi naturali, spezie),
carni bovine cotte 35% equivalente a 63 g di carne cruda
magra (70% del peso dichiarato), sale, marsala,
gelificante: agar-agar, addensante: farina di semi di
carrube, esaltatore di sapidità: glutammato monosodico,
conservante: sodio nitrito), cipolline, mais.), pane
comune (farina di GRANO tenero tipo '0', acqua, grassi e
oli vegetali 2%, sale, lievito naturale, emulsionante: E472
f; può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, LATTE,
SESAMO, SOIA e UOVA), dessert al cioccolato (LATTE
(min. 80%), zucchero, cacao (3%), addensante: E 1412,
E 407, sale.), acqua (500 ml).

NOTA: gli ingredienti riportati in MAIUSCOLO indicano gli allergeni in ottemperanza al Regolamento (UE) 1169/2011 all. II

Z

Menù insalatona greca Ingredienti: insalatona greca
(lattuga, formaggio Feta (LATTE pastorizzato di pecora e
capra, sale, caglio, iniziatore di coltura: cloruro di calcio),
pomodoro, olive nere, origano.), pane comune (farina di
GRANO tenero tipo '0', acqua, grassi e oli vegetali 2%,
sale, lievito naturale, emulsionante: E472 f; può
contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, LATTE,
SESAMO, SOIA e UOVA), frutta di stagione, acqua (500
ml).

Z

Menù insalatona golosa Ingredienti: insalatona golosa
(rucola, mais, carne di cavallo (sfilacci), formaggio Grana
(scaglie) (LATTE, sale, caglio, conservante: lisozima PROTEINA DELL'UOVO).), pane comune (farina di
GRANO tenero tipo "0", acqua, grassi e oli vegetali 2%,
sale, lievito naturale, emulsionante: E472 f; può
contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, LATTE,
SESAMO, SOIA e UOVA), YOGURT alla frutta, acqua
(500 ml).

Z

Menù insalatona di tonno Ingredienti: insalatona di
tonno (lattuga, carote grattugiate, TONNO sott'olio
sgocc., FORMAGGIO edamer tedesco (LATTE, fermenti,
sale, caglio, conservante: E251), olive verdi.), pane
comune (farina di GRANO tenero tipo '0', acqua, grassi e
oli vegetali 2%, sale, lievito naturale, emulsionante: E472
f; può contenere tracce di FRUTTA A GUSCIO, LATTE,
SESAMO, SOIA e UOVA), torta al cacao (crema con
cacao e nocciole (38%) (zucchero, oli vegetali raffinati,
cacao magro in polvere, NOCCIOLE 8%, LATTE in
polvere, amido, emulsionante: LECITINA DI SOIA,
aromi), FARINA DI GRANO tipo "0", zucchero, UOVA,
grasso vegetale (olio di girasole, olio di palma,
emulsionante E471, aromi), gelatina (acqua, sciroppo di
glucosio, zucchero, polpa di albicocca, gelificante: E407,
acidificante: acido citrico, conservante: sorbato potassio),
amido di mais, LATTE intero in polvere, MANDORLE,
agenti lievitanti: bicarbonato d'ammonio, E450i, E500i,
E541, sale, emulsionante: E471, aromi, colorante:
betacarotene), acqua (500 ml).

