
ISOLA CALDA
V Zuppetta di fagioli cannellini, bietola e riso integrale 

V Vellutata di broccoli siciliani e romaneschi 
Risotto alla zucca con pecorino e granella di mandorle

Lasagnetta alla siciliana con mozzarella, melanzane, olive e capperi
V Trofie al pesto vegan e patate 

Polenta grigliata con provola e funghi pleus
Uova in camicia con maionese della casa

V Spezzatino di seitan in umido con funghi e piselli
V Crocchette di ceci al rosmarino

Parmigiana di melanzane bassa alla siciliana
V Crostini con scarola saltata al peperoncino

V Tempeh con verdure in agrodolce
Cotoletta di melanzane e provola

V Verza e patate saltate in padella 
V Verdure wok con anacardi e zenzero  

ISOLA DOLCE 
V Caprese al cioccolato

V Apple crumble
Zabaione soffice al caffè

ISOLA FREDDA
V Riso Basmati al vapore tiepido

V Crema fredda di carote
Bocconcini di bufala con capperi e origano 

V Crauti con uva passa
V Insalata di legumi misti con cipollina fresca e sedano 

Insalata di spinacino, fichi secchi, noci e caprino 
V Insalata di finocchi, arance e olive nere

V Green Corner delle Insalate

ISOLA CALDA
V Zuppa di ceci, farro, carotine e verza

V Vellutata di lenticchie rosse
V Riso integrale girato con verdure e ginger

Cannelloni ripieni di ricotta e spinaci al pomodoro 
V Fusilli al cavolfiore, pomodorini secchi, capperi e rucola 

Polentine al ragù di soia
Frittata di cipolle rosse di Tropea ed erbette 
V Straccetti di seitan con rucola e pachino 

V Polpettine di zucchine al curry
Parmigiana di melanzane 

Crostini con cicoria e olive nere
Torta rustica di scarola 

V Cotoletta di funghi pleus
V Broccoli ripassati con uvetta e pinoli 
V Verdure grigliate con salsa di soia

ISOLA DOLCE
V Tortino leggero di carote glassato al limone

V Torta di cardamomo e pere
Mousse di cioccolato fondente 

ISOLA FREDDA
V Riso Basmati al vapore tiepido
V Crema fredda ai finocchi detox

Rotolo di mozzarella farcito con cicoria e basilico 
V Zucchine alla scapece

Involtini di melanzane e feta 
V Insalata di scarola, zenzero, salsa di soia e arance

Insalata di indivia belga, noci, gorgonzola e pere
V Green Corner delle Insalate 

ISOLA DOLCE
V Strudel agli agrumi con mandorle e uvetta 

Crostata di ricotta e cioccolata
Panna cotta al caramello mou

ISOLA FREDDA
V Riso Basmati al vapore tiepido

V Crema fredda di broccoli 
Ricotta infornata con origano e miele  

V Verza rossa in agro dolce
Involtini di zucchine, caprino e pinoli 
Involtini di melanzane e mozzarella 

V Insalata di cous cous con verdure di stagione
V Green Corner delle Insalate

ISOLA DOLCE
V Tortino caprese di cocco e cioccolato 

Cheesecake ai loti
V Crostata di arance amare e crumble di nocciole

ISOLA FREDDA
V Riso Basmati al vapore tiepido

V Crema fredda di cipolle e patate
Primo sale con chutney di frutta di stagione 
V Melanzane al funghetto e pomodorini 

V Involtini di foglie di verza ripiene di riso integrale, carote e scalogno 
V Caponatina d'inverno 
V Verdure miste al vapore

V Green Corner delle Insalate

ISOLA DOLCE
V Torta vegan al cioccolato e arance rosse

Tiramusù alle banane
Tarte Tatin di mele, zenzero e mandorle

ISOLA FREDDA
V Riso Basmati al vapore tiepido

V Crema fredda di ceci con julienne di carote
Ricotta fresca e origano 

Insalata di patate al vapore, senape à l'ancienne, aceto ed erba cipollina 
Verdure al vapore

Insalata di brie, radicchio, pere e noci 
V Insalata di riso Venere e verdure invernali 

V Green Corner delle Insalate

ISOLA DOLCE
V Strudel di mele veg
V Caprese vegan

Profiterole panna e cioccolato
Crema pasticcera e caramello

Ciambella di babà gigante alla frutta 
Cheesecake cotto

ISOLA FREDDA
V Tre risi al vapore basmati, nero e rosso

V Hummus di carote e curcuma
Ovoline di bufala laziale, origano ed aceto balsamico

V Insalata Nizzarda
V Cavolfiori bianchi saltati aglio e olio

V Cianfotta di verdure
Involtini di radicchio, riso nero e caciotta

V Insalata di legumi misti con sedano e carote
V Insalata di cous cous con verdure di stagione

V Green Corner delle Insalate

ISOLA DOLCE
V Tortino di carote vegan 

V Caprese vegan
Tiramisù alle banane

Crostata di crema mele cotte e noci caramellate
Crostata di ricotta e cioccolato

Crema al limone con frutta fresca

ISOLA FREDDA
V Tre risi al vapore  basmati, nero e rosso

V Hummus di ceci, con curcuma e sesamo 
Ovoline di bufala con salsa caprese

V Caponata agrodolce
Involtini di zucchine, origano e feta 

V Insalata di spinaci con avocado, lime e noci
V Insalata di farro, rucola e rapa rossa 

Involtini di melanzane, pomodori e mozzarella
V Insalata di finocchi, arance e olive nere

V Green Corner delle Insalate
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ISOLA CALDA
V Minestrone ricco di verdure

V Vellutata di patate e cavolo nero 
V Risotto agli agrumi 

Timballo di pasta alla mediterranea
V Mezze maniche alla Amatriciana vegetariana

Polentine al gorgonzola
Uova strapazzate con mozzarella

V Gulasch di seitan
V Burger di soia, ceci e verdure 

Parmigiana di melanzane 
V Crostini con broccoletti saltati

Crostata di brisè con ricotta, patate e provola 
V Cotoletta di seitan

V Cicoria ripassata con aglio e peperoncino
V Verdure in wok con tempeh

ISOLA CALDA
V Zuppa di farro e ceci all'alloro 

V Vellutata di zucca con crostini di pane tostati
Timballini di riso fritti alla curcuma

Gnocchi di patate al sugo di pomodoro fondente, basilico e parmigiano 
V Pennette ai broccoletti saltati con peperoncino e mandorle

V Crostini di polenta al radicchio, tofu e olio aromatico alle erbe
Uova fritte al tegamino

V Bocconcini di seitan alla veneziana, al vino rosso con cipolle stracotte
V Polpettine di melanzane

Parmigiana di melanzane bassa alla siciliana
Crostone di pane ai cereali con mozzarella filante e pomodoro

Torta rustica di sfoglia al radicchio e gorgonzola
Mozzarella in carrozza

Spinaci ripassati al parmigiano 
V Verdure grigliate con salsa di soia

ISOLA CALDA
V Zuppetta di farro e verdure

V Potage Vichyssoise vegan (porri patate e panna di soia) 
V Risotto con cime di rapa, fiori di broccoli e scorzette di arancia

Cannelloni ripieni di ricotta e spinaci al pomodoro 
Fusilli alla carbonara di zucchine

V Polenta all'Amatriciana
Uova sode con capperi e mostarda leggera

V Bocconcini di seitan impanati con patate arrosto
V Polpettine di ceci al pepe e curcuma 

Parmigiana di melanzane 
Crostino al pesto invernale

Gateau di patate filante e gratinato con mandorle
French toast al formaggio

V Broccolo romano saltato
V Verdure wok con tofu

ISOLA CALDA
V Zuppa di ceci al rosmarino

Pasta e patate con provola affumicata
Risotto al radicchio rosso e gorgonzola

Lasagnetta verde al pesto invernale e pomodori infornati
V Mezzo pacchero al ragù di soia

Polentine al gorgonzola
Omelette filanti con mozzarella

V Scaloppine di seitan al Marsala
V Schiacciatine di broccoletti alla Maria

Parmigiana di melanzane 
Crostini di pane integrale con cicoria al peperoncino

Torta rustica di zucca alla salvia
V Cotolette di funghi pleus

V Purè di patate vegan con latte di riso 
V Broccoletti saltati

V Verdure wok al sesamo

ISOLA CALDA
V Zuppa di verza, castagne ed orzo perlato

V Crema di lenticchie al rosmarino
V Riso Biryani alle spezie
Lasagnetta alla siciliana 

Fusilli gustosi con pomodoro stracotto e crema di pecorino
V Crostini di polenta ai funghi e broccoletti

Frittata soffice di patate e carciofi 
V Seitan con peperonata 

V Polpettine di zucchine e curry 
Parmigiana di melanzane classica

Crostino mozzarella e funghi
Torta rustica di zucca, pecorino e patate

Mozzarella in carrozza
V Verza in agrodolce

V Cicoria saltata
V Verdure grigliate con salsa di soia
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