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PRIMI PIATTI SECONDI PIATTI CONTORNI DESSERT

 PASTINA IN BRODO BISTECCA DI MANZO AI FERRI PATATE AL FORNO FRUTTA FRESCA 

LUN Pasta di semola di grano duro, manzo di provenienza nazionale, Carne di manzo di provenienza nazionale, olio  IV gamma: patate

sedano, carote, cipolla,  grana padano, sale extravergine d'oliva, sale olio extra vergine d'oliva, sale

FARFALLINE AL POMODORO FORMAGGIO ASIAGO ZUCCHINE ALL'OLIO YOGURT

MAR Pasta di semola di grano duro, pomodori pelati, cipolla. Formaggio Asiago DOP Zucchine surgelate, olio extravergine latte intero, fermenti

olio extravergine d'oliva, grana padano, sale d'oliva, sale lattici, frutta, zucchero

MINESTRONE DI VERDURA CON PASTINA PETTO DI POLLO AI FERRI FAGIOLINI ALL'OLIO FRUTTA FRESCA 
I° MER Pasta semola grano duro, zucchine-carote-fagiolini surgelati Petto di pollo di provenienza nazionale, olio Fagiolini surgelati, olio extravergine

cipolla, olio extra vergine d'oliva, grana padano,sale extravergine d'oliva, sale d'oliva, sale

PIZZA MARGHERITA PROSCIUTTO COTTO CAROTE GRATTUGIATE MACEDONIA

GIO. Base per pizza bianca fresca, mozzarella, origano Coscia suino nazionale, senza pollifosfati, no glutine, senza Carote fresche, olio extra vergine d'oliva, sale mele, pere, banane, 

pomodori pelati, olio extravergine d'oliva origano, sale proteine del latte, no lattosio ananas, fragole

DITALINI ALL'OLIO MERLUZZO AL SUGO INSALATA VERDE BANANA

VEN. Pasta di semola di grano duro, olio extravergine d'oliva, Cuori di Merluzzo surgelato, cipolla,  pomodoro pelati,  IV gamma: pan di zucchero, indivia,scarola

sale olio extravergine d'oliva,  prezzemolo olio extra verg.oliva, sale

TORTELLINI IN BRODO PETTO DI POLLO AI FERRI PURE' DI PATATE FRUTTA FRESCA 

LUN Tortellini di carne, carne di manzo di provenienza nazionale, Petto di pollo di provenienza nazionale, olio Patate IV gamma, latte intero UHT, burro, grana 

sedano, carote, cipolla, grana padano, sale extravergine d'oliva, sale padano, sale

RISOTTO CON ZUCCHINE HAMBURGER DI MANZO CAROTE GRATTUGIATE YOGURT

MAR Riso Scotti parboiled, zucchine fresche, cipolla,  olio Carne macinata di manzo di provenienza nazionale, Carote fresche, olio extra vergine d'oliva, sale latte intero, fermenti

extravergine d'oliva, grana padano, sale patate IV gamma, olio extravergine d'oliva, sale lattici, frutta, zucchero

SPETZLE AL RAGU' FORMAGGIO MOZZARELLA POMODORI IN INSALTA FRUTTA FRESCA 
II° MER Farinafrum 00, fecola patate, manzo nazionale, pomodori pelati, latte, fermenti lattici, sale, caglio, corretoredi acidità Pomodori, olio extra vergine d'oliva, sale

uova fresche UHT, cipolle, carote, olio e.v. d'oliva, grana , sale

PASSATO DI VERDURA CON RISO POLPETTINE DI MANZO PATATE ALL'OLIO GELATO

GIO. Riso parboiled, zucchine-carote-fagiolini surgelati Manzo di provenienza nazionale,  patate IV gamma Patate IV gamma, Olio extravergine di oliva 

cipolla, olio extra vergine d'oliva, grana padano,sale olio extravergine d'oliva, sale sale

MEZZE PENNE  AL BURRO OMELETTE AL PROSCIUTTO PISELLI AL TEGAME BANANA

VEN. Pasta di semola di grano duro, olio extravergine d'oliva, Piselli surgelati, olio 

Burro, sale extravergine d'oliva, sale

 PASTINA IN BRODO CARNE MACINATA DI MANZO PURE' DI PATATE FRUTTA FRESCA 

LUN Pasta di semola di grano duro, manzo di provenienza nazionale, Carne di manzo di provenienza nazionale, olio extravergine Patate IV gamma, latte intero UHT, burro, grana 

sedano, carote, cipolla,  grana padano, sale d'oliva, sale padano, sale

CREMA DI CAROTE E PATATE CON RISO TACCHINO AI FERRI ZUCCHINE ALL'OLIO MACEDONIA

MAR Riso parboiled, patate IV gamma, sedano, carote, cipolla, Fesa di tacchino di provenienza nazionale, olio Zucchine surgelate, olio extravergine mele, pere, banane, 

olio extravergine d'oliva, grana padano, sale extravergine d'oliva, sale d'oliva, sale ananas, fragole

PIZZA MARGHERITA PROSCIUTTO COTTO POMODORI IN INSALTA FRUTTA FRESCA 
III° MER Base per pizza bianca fresca, mozzarella, origano Coscia suino nazionale, senza pollifosfati, no glutine, senza Pomodori, olio extra vergine d'oliva, sale

pomodori pelati, olio extravergine d'oliva origano, sale proteine del latte, no lattosio

FARFALLINE AL POMODORO FORMAGGIO ASIAGO INSALATA VERDE YOGURT

GIO. Pasta di semola di grano duro, pomodori pelati, cipolla. Formaggio Asiago DOP  IV gamma: pan di zucchero, indivia,scarola latte intero, fermenti

olio extravergine d'oliva, grana padano, sale olio extra vergine d'oliva, sale lattici, frutta, zucchero

SPATZLE AL BURRO E SALVIA CUORI DI MERLUZZO PANANTI  CAROTE BABY BANANA

VEN. Farinafrumento 00, fecola di patate, uova fresche UHT, Cuori di merluzzo surgelato,  farina frumento 00, farina di Carote surgelate, olio 

burro, salvia fresca, extravergine d'oliva,  grana padano, sale mais, olio extravergine d'oliva, sale,  prezzemolo extravergine d'oliva, sale

STORTINI AL POMODORO HAMBURGER DI MANZO FAGIOLINI ALL'OLIO FRUTTA FRESCA 

LUN Pasta di semola di grano duro, pomodori pelati, cipolla. Carne di manzo di provenienza nazionale, patate IV gamma Fagiolini surgelati, olio extravergine

olio extravergine d'oliva, grana padano, sale olio extravergine d'oliva, sale d'oliva, sale

MINESTRA DI PATATE CON RISO PROSCIUTTO COTTO POMODORI IN INSALATA GELATO

MAR Riso parboiled, patate IV gamma, sedano, carote, cipolla, Coscia suino nazionale, senza pollifosfati, no glutine, senza Pomodori freschi, olio extravergine d'oliva

olio extravergine d'oliva, grana padano, sale proteine del latte, no lattosio sale

DITAINI AL RAGU' FORMAGGIO GRANA PADANO PISELLI AL TEGAME FRUTTA FRESCA 
IV° MER Pasta di semola, manzo di provenienza nazionale, pomodori pelati, Grana Padano DOP  senza lisozima Piselli surgelati, olio 

cipolle, carote, olio extravergine d'oliva, grana padano, sale latte vaccino, sale, caglio extravergine d'oliva, sale

PASSATO DI VERDURA CON PASTA PETTO DI POLLO AI FERRI PATATE AL FORNO YOGURT

GIO. Pasta semola grano duro, zucchine-carote-fagiolini surgelati Petto di pollo di provenienza nazionale, olio  IV gamma: patate latte intero, fermenti

cipolla, olio extra vergine d'oliva, grana padano,sale extravergine d'oliva, sale olio extra vergine d'oliva, sale lattici, frutta, zucchero

RISOTTO ALLA PARMIGIANA HALIBUT  AL SUGO CAROTE GRATTUGIATE BANANA

VEN. Riso  parboiled, grana padano, burro, sale Halibut surgelato , cipolla, pomodori pelati , Carote fresche, olio extra vergine d'oliva, sale

oglio extravergine d'oliva, sale

Prodotto a base di uova pastorizzato  Coscia di suino di 

provenienza nazionale,  senza polifosfati, senza glutine, senza 

proteine del latte, senza lattosio

Rectangle

Rectangle


