


I Fusion Speciali
Cubetti di formaggio di capra in tripla panatura 3,7,1,11,10 € 3,50
Wakame salad 11 € 4,00
Hummus di ceci con corona di verdurine croccanti e triangoli di pita 1,11,6  € 7,00
Carpaccio di salmone 3,4,11,10 € 12,00
Canasta, corpaccio di salmone affumicato, uovo sodo, avocado, cipolla scapece, olive nere
sesamo e wasabi mayo
Tartare giapponese di salmone 4,6,10,11 € 12,00
Riso giapponese, tartare di salmone, avocado
Tartare di tonno 4,6,10,11 € 13,00
Tartare di tonno, avocado
Pinsa Romana Alice e bufala 4,7,1 € 12,00
Impasto classico, alici del cantabrico, mozzarella di bufala, pomodori confit, mojito di basilico
Pinsa Romana Vegetariana 1,7 € 13,00 
Impasto semintegrale, mozzarella di bufala, pomodori confit, fantasia di verdure.
Pinsa Romana Gwen's 1 
Speciale by Gwen

i nostri Pokè
Veggie long poke 3,11,7,10,1,6 € 14,00
Crotons di ceci con spirulina, uovo sodo, carote cotte, sesamo, hummus di ceci,
pomodori confit, verdura di stagione cotta, formaggio di capra panato, quinoa e pane pita.
lnsaporito con: olio di sesamo e honey mustard
Thai Chicken poke 6,11,2,1,5 € 15,00
Pollo by gwen's 100gr, riso thai, avocado, edamame, carote cotte, verdura stagionale cotta,
cipolle arrostite,verza viola cotta, arachide, sesamo e pane pita
lnsaporito con: Olio di sesamo, soia, spicy mayo + gamberi € 3
Riso thai con pollo 1,6,8,11 € 15,00
Riso thai con verdure di stagione saltate, pollo teriyaki,  e mandorle tostate
Hawaiian tuna poke 4,11,6,1 € 15,00
Tonno crudo 80gr, riso giapponese, avocado, carote, verza viola, edamame, ananas,
wakame, sesamo e pane pita
lnsaporito con: Olio di sesamo/soia/wasabi mayo
Buddha poke 2,6,1,10 € 15,00
Gamberi 100gr, riso thai, verza viola, avocado, pomodorini, edamame, wakame, carote,
cipolla arrostita e pane pita
lnsaporito con: olio di sesamo/spicy mayo/paprika dolce
Aloha salmone poke 4,11,6,1 € 15,00
Salmone crudo 100gr, riso giapponese, avocado, cipolla scapece, mango, edamame,
carote, cetrioli, sesamo e pane pita
lnsaporito con: Olio di sesamo, soia, spicy mayo



componi � �o bowl

Rende il tuo bowl spec�le

€9,00
Scegli la base

Scegli � 4 guarnizioni

Pro��e spec�li Guarnizioni spec�li++

Scegli la �a salsa

Foglie verdi
Quinoa 100 gr
Riso giappo 100gr
Farro 100gr
Riso thai 100gr

Ceci
Parmigiano
Feta
Patate al forno
Uovo sodo
Olive nere

ogni aggiunta €0,50

Mix di frutta secca
Mix di semi
Ortaggio stagionale
Pomodori
Cetrioli
Carote
Finocchi

Arancia
Mela
Ananas
Pera
Frutta stagionale
Edamame*

Citronette al limone (salsa di base) 10

Citronette all'arancia 10

aromatizzata allo zenzero
Wasabi mayo (HOT+)  10

Spicy mayo (HOT) 3

Salsa Ranch 3

La nostra speciale di Soia 1,6

Dressing allo Yogurt  7,11

Vinaigrette (Balsamico)
Honey Mustard  10

Tahini (sesamo)  1,6,11

Gentile cliente, se ha delle allergie e/o
intolleranza alimentari, la prego di segnalarlo al
nostro personale. Siamo a completa
disposizione per fornirle informazioni e per
consigliarle valide alternative.

Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente
crudo è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva
conforme alle prescrizioni del regolamento CE 853/2004
allegato lll,sezione Vlll,capitolo 3,lettera D l,punto3

* prodotto surgelato all'origine

Spirulina alga superfood 4gr  € 2,00
Crotons di ceci con spirulina 60gr  € 2,00
Salmone Affumicato 50gr  € 2,50
Pollo 100gr*  € 2,50
Pollo teriyaki 100 gr*  € 3,00
Gamberi 100gr*  € 3,00
Salmone fresco 100gr  € 5,00
Tonno fresco 80gr  € 5,00

Cipolle arrostite € 0,50
Cipolla scapece € 1,00
Alghe Wakame* € 1,00
Avocado € 1,50
Mango € 1,50
Hummus di ceci 40gr € 1,50
Mix di verdure cotte € 3,00
Formaggio di capra panato € 3,50
(1 porzione - 3 pz)   



Le nostre insalate
Crunchy chicken  1,8,7,6,10 € 12,00
Canasta, farro, pollo 100 gr, nocciole, parmigiano, verdura di stagione, cipolle arrostite

lnsaportito con: Citronette e salsa di speciale di soia

Gustosita  7,10,6 € 12,00
Canasta, carote, pomodori, cipolla scapece, pollo 100gr, parmigiano, patate al forno, olive.

lnsaporito con: Citronette, wasabi e ranch

Vegan stagionale  11,8,6,10,11 € 12,00
Canasta, avocado, quinoa, mix di semi, cipolla scapece, frutta di stagione, verza cruda, edamame

noci, pera  

lnsaporito con: Citronette e salsa speciale di soia

Veganok

ǀnsalata di salmone affumicato  4,11,7,10 € 13,00
Canasta, crotons di ceci con spirulina, finocchi, verza viola, cipolla scapece, salmone affumicato 50gr,

alga wakame, sesamo

lnsaporito con: Cltronette e dressing speciale di yogurt e balsamico + Aggiungi avocado €1,50

Super Proteica con Spirulina 4,10,1,8 € 13,00
Canasta, salmone affumicato 50gr, quinoa, arancia, mandorle tostate, verza viola, spirulina 4gr,.

lnsaporito con: Citronette all'arancia aromatizzata allo zenzero

Superfood - spirulina powder

Gwen’s   11,6,10,5 € 14,00
Canasta, pollo 100gr, verza viola, carote, arachidi, mango, peperone, hummus, sesamo, pane pita al forno.

lnsaporito con: Citronette e salsa speciale di soia

ǀnsalata di gamberi e formaggio panato   2,7,11,10,8 € 15,00
Canasta, gamberi marinati, formaggio di capra panato, ananas, verza viola, mandorle tostate,

avocado, mix di semi e pane pita al forno

lnsaporito con: Citronette e honey mustard

Bagels
Veggie   11,3,1 € 9,50
Bagel, hummus di ceci, avocado, pomodori confit, uovo all'occhio di bue, canasta e verdura

cotta di stagione

Percy’s 11,7,3,4 € 10,00
Bagel, formaggio spalmabile, salmone affumicato, avocado, canasta, uovo all'occhio di bue



Smoothies
Senza zuccheri aggiunti - gluten free - senza lattosio - vegan

500ml €7,00

500ml €6,50300ml €4,50

Estratti

Caffetteria e dolci

Senza zuccheri aggiunti - gluten free - senza lattosio - vegan

Mix di semi  € 0,50
Mix di frutta secca  € 1,00
Frutta fresca  € 1,00
Spirulina  € 2,00

Acqua liscia / Frizzante € 1,50

Espresso  € 1,50

Deca  € 1,50

Ginseng € 1,50

Orzo € 1,50

Cappuccino € 2,00

Coca zero € 3,00

Coca € 3,00

Energy pink
banana, fragola, mango, acai e lamponi

Start up
carota, arancia, banana, ananas, mango 

Antiossidante 
ananas, pera/pesca, carote, curcuma/pepe, arancia  

Detox
mela, finocchi, cetriolo, limone, zenzero

Dissetante
arance/anguria, carote, limone - zenzero

Stagionale
con frutta e verdure stagionali

Bevi o mangi
se aggiungi la frutta te la serviamo in un
bowl.

Lo sai che per fare 300ml di estratti ci
vogliono 5OOgr di frutta e verdura e fino
a un 1kg per 5OOml.

Crostata Bio  2,3,7,8 € 4,00
Base nocciole marmellata di ribes

Torta senza glutine   3,7,8 € 4,00
Carote, noci e cioccolato fondente

Macedonia € 4,00

Cheesecake   1,9,7 € 6,00
Coulis di lampone o mango

+ Puoi aggiungere

ALLERGENI 
1) CEREALI contenenti glutine e relativi prodotti 
2) CROSTACEI relativi prodotti  
3) UOVA relativi prodotti  
4) PESCE relativi prodotti  
5) ARACHIDI relativi prodotti  
6) SEMI DI SOIA relativi prodotti  

7) LATTE relativi prodotti  (incluso lattosio) 
8) FRUTTA A GUSCIO come mandorle, nocciole, noci, arachidi, noce pecan, 
noce del Brasile, noci del Queensland, relativi prodotti 
9) SEDANO relativi prodotti  
10) SENAPE relativi prodotti  
11) SEMI DI SESAMO relativi prodotti  

12) DIOSSIDO DI ZOLFO E SOLFITI
in concentrazioni maggiori a 10 mg/Kg o 
10 mg/litro riportati come SO2 
13) LUPINI relativi prodotti  
14) MOLLUSCHI relativi prodotti 


