ISOLA FREDDA
V Spaghetti di zucchine e peperoni con pesto vegan e mandorle
V Insalata di orzo e verdurine crude estive e ravanelli
V Crema fredda di carote con riso venere e verdurine crude
V Riso Basmati al vapore con erbette miste e zenzero fresco
Insalata di pasta integrale alla checca
Mousse di robiola all'erba cipollina con pomodorini freschi
Caprese di mozzarella con pachino e basilico
Insalata di borlotti con prezzemolo, cicorino, feta e pomodori
V Carotine crude in insalata con zenzero e salsa al lime
V Panzanella integrale con pachino, cipolla rossa e basilico
V Friselle alla mediterranea
V Isola delle insalate con dressing e salse
Uova sode con maionese
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ISOLA CALDA
V Vellutata di asparagi
V Riso integrale girato al ginger con verdurine in wok
V Mezzi paccheri al pomodoro, peperoncino e basilico
Rigatoni di farro al pesto leggero
Lasagnetta alla siciliana con mozzarella, capperi e olive
Uova in camicia con maionese fatta in casa
V Hamburger di funghi e soia
Parmigiana di melanzane
Tortini di zucchine con pecorino e salsa di pomodoro
V Cicorietta saltata aglio, olio e peperoncino
V Patate al forno con pomodori, capperi e olive
Purè rustico di patate, carote, zucchine, capperi e cipollotti
V Grigliata di verdure

ISOLA FREDDA
V Crema tiepida di piselli
V Insalata di cous cous con verdurine di stagione
V Riso Basmati al vapore
V Quinoa e legumi con cipollina fresca, carote e sedano
Pasta fredda al pesto di Trapani con mandorle, pecorino e pomodorini
Bocconcini di bufala con pomodori verdi e origano
V Caponatina mediterranea
V Bruschetta al pomodoro e origano
Ricotta fresca
V Fagioli cannellini in insalata con cipolla rossa di Tropea ed erbe
V Carotine al vapore con sesamo tostato e salsa di soia
V Isola delle insalate con dressing e salse
Uova sode e maionese

MERCOLEDÌ

;

ISOLA CALDA
V Spaghetti di riso con verdurine in wok
V Pennette all'ortolana
V Risottino leggero ai fiori di zucca
Fusilli tiepidi alla checca
Frittata soffice di patate e provola
V Seitan al vino bianco e rosmarino
Parmigiana di melanzane alla siciliana
Torta rustica di sfoglia con caponata di verdure al basilico
V Polpettine di melanzane e patate
Schiacciatine di pane e formaggio
V Zucchine alla scapece
V Spinaci all'agro
V Cicorietta saltata con aglio, olio e peperoncino
ISOLA FREDDA
V Insalata di farro fagiolini e cubetti di patate
V Crema di pomodoro fredda al basilico
V Mezzi paccheri freddi al pesto e pachino
V Riso basmati al vapore
V Insalata di orzo con verdurine miste di stagione
Bocconcini di zucchine con mozzarella
Ricotta fresca al pepe e origano
V Panzanella croccante al pomodoro con olive nere
Insalata greca con feta e olive
V Peperoni arrosto olio e prezzemolo
V Friselle integrali alla mediterranea
V Isola delle insalate con dressing e salse
Uova sode e maionese

ISOLA DOLCE
V Tortino leggero di carote
Crostata di pesche
Terrina fredda allo yogurt e albicocche

ISOLA DOLCE
V Caprese al cioccolato
Crostata di fragole
Bicchiere di yogurt e composta di frutta di stagione

ISOLA DOLCE
Tiramisu alle banane
V Crostata di fichi
Mousse di cioccolato bianco e coulis di more

V Vegano

V Vegano

V Vegano
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ISOLA CALDA
V Risottino leggero con verdure all'ortolana
Fusilli con melanzane al funghetto e ricotta salata
Gnocchetti sardi con ricotta, pomodori freschi e basilico
V Spaghetti di riso con asparagi
Piccole omelette soffici alle erbe
V Straccetti di seitan con rucola e pachino
Parmigiana di melanzane alla siciliana
Polpette di pane, patate e curcuma
V Schiacciatine di zucchine
V Peperonata
V Grigliata mista di verdure
V Cicoria al vapore in salsa limoncella
V Zucchine alla scapece

MARTEDÌ
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GIOVEDÌ

ISOLA CALDA
Gnocchetti sardi con pomodoro e pecorino
V Rigatoni di farro con piselli e asparagi
V Cous cous con verdurine di stagione e tofu
V Risotto alle erbette estive
Uova in camicia con maionese
V Scaloppine di seitan al limone
Arancini di riso alla curcuma
Timballo di zucchine, patate e provola
Parmigiana di melanzane
V Verdure miste alla griglia
V Verdurine saltate in wok con sesamo tostato
V Spinaci al vapore con olio e limone
Pomodori ripieni al riso
ISOLA FREDDA
V Gazpacho di pomodori e peperoni
V Insalata di riso con ratatuille di verdure croccanti al pesto veg
Insalata di pasta fredda con verdurine di stagione uova e mozzarella
Biglie fredde di pane, ricotta e verdure crude
V Riso basmati al vapore
V Hummus di melanzane alla menta e basilico con pomodorini
Rollatina di uova farcita alle erbette di campo
Insalata nizzarda con fagiolini, patate e pomodorini
V Rotolini freddi di melanzane e tofu
V Padellata di zucchine con mango e zenzero
V Caponata
V Isola delle insalate con dressing e salse
Patate al prezzemolo e yogurt
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ISOLA DOLCE
V Crostata di frutta
Tortino al cioccolato vegan
Mousse fresca al limone
V Vegano

VENERDÌ

;

V

ISOLA CALDA
Mezze maniche all'amatriciana vegetariana
V Fusilli al pesto di rucola
V Pasta di legumi con pomodorini freschi, basilico e peperoncino
V Schiacciatine di melanzane dorate
Calzone con mozzarella, pomodoro e basilico
Pomodori al riso
Uova strapazzate al parmigiano
V Spezzatino di seitan con peperoni e patate
Patate bollite condite con pesto di rucola, erba cipollina, olive e capperi
Parmigiana di melanzane
V Carote al vapore con succo di lime e erba cipollina
V Cicorietta ripassate con aglio e peperoncino
V Verdure grigliate
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ISOLA FREDDA
V Gatzpacho andaluso
V Friselle integrali alla mediterranea
Mezzi paccheri all'ortolana con verdurine estive e caciottina fresca
V Riso basmati al vapore
V Insalata di orzo con prezzemolo, pomodorini e cetrioli
Caprese con pomodori, fior di latte e basilico
V Peperoni arrosto con salsine alle erbe
V Insalata di cannellini, cipolla rossa, sedano e erbette
Ricotta fresca
V Rotolini di melanzane e tofu
V La panzanella del Margutta
V Isola delle insalate con dressing e salse
V Melanzane al funghetto con pachino e basilico
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LUNEDÌ

ISOLA DOLCE
Cheesecake alla fragola
Crostata di gianduia e pistacchio
Composta di pesche e yogurt di soya con crumble di noci e nocciole
V Vegano
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SABATO

ISOLA CALDA
V Spaghettini di riso agli asparagi
Fusilli integrali con crema di pecorino e datterini
V Risotto leggero con fiori di zucca e zucchine
Mezzi paccheri al pesto di basilico con fagiolini e ricotta salata
pomodori ripieni al riso e patate
V Straccetti di seitan al vino bianco e rosmarino
Schiacciatine di pane, patate e ricotta
Omelette con patate e provola
V Polpette di melanzane • V Peperonata
Torta rustica di ricotta e pomodorini
Parmigiana di melanzane
V Verdurine saltate in wok con sesamo tostato e salsa di soia
V Cicorietta saltata con aglio e peperoncino
ISOLA FREDDA
V Crema di carote fredda al basilico
Pasta fredda alla checca
V Insalata di farro con verdurine miste di stagione
V Riso basmati al vapore alle erbette
V Hummus di melanzane con concassè di pomodori al prezzemolo
V Panzanella integrale alla mediterranea
Carpaccio di zucchine e scaglie di parmigiano
Caprese con pachino, rucola e basilico • Uova sode e maionese
V Caponata di melanzane
V Verdure alla griglia
Ricotta fresca • Involtini di zucchine con Primosale
V Isola delle insalate con dressing e salse

DOMENICA

;

ISOLA CALDA
V Spaghetti di riso con cruditè di verdure croccanti
Mezzi paccheri alla carbonara leggera di zucchine
Pomodori ripieni al riso • Parmigiana di melanzane
V Risotto agli asparagi
Lasagna Mediterranea con pomodori, ricotta, uova sode e provola
Cotolette di melanzane e provola
Schiacciatine di pane e patate
V Scaloppine di Seitan al vino bianco e limone
Frittata soffice con zucchine e cipollotti
V Patate sabbiate al forno con pomodorini, olive e cipolla di Tropea
V Verdurine saltate in wok con sesamo tostato e salsa di soia
V Caponata di verdure estive, origano e patate
Spinaci al burro e parmigiano
ISOLA FREDDA
V Hummus di ceci all'alloro e curcuma con crostini
Vellutata fredda di pomodori con biglie di ricotta
V Riso basmati con melanzane saltate, rucola, zucchine e pomodorini sott'olio
V Quinoa con verdurine miste di stagione
V Panzanella integrale con pachino, melanzane al funghetto e basilico
Caprese con datterini, pesto di rucola, erba cipollina e basilico
V Verdure alla griglia • V Zucchine alla scapece
Insalata nizzarda con fagiolini, patate e pomodorini
Rollatina di uova farcita alle erbette di campo • Fusilli integrali alla checca
V Insalatina di orzo perlato con verdure e menta
V Insalata di legumi misti con cipollina fresca e sedano
V Isola delle insalate con dressing e salse

ISOLA DOLCE
V Tortino leggero di carote
Crostata scomposta di ricotta e fragole
V Tiramisu classico
V Mousse al cioccolato
Crumble di yogurt con prugne e mandorle

ISOLA DOLCE
V Tortino leggero di carote
Crostata crema pasticciera e frutti di bosco
Cheese cake alla fragola
V Caprese vegan al cioccolato
Mousse fredda al caffè

V Vegano

V Vegano
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