
BACON AFFETTATO  (pancetta suina,acqua, sale, destrosio, saccarosio, amido di patata, aromi, aromatizzanti di affumicatura , 
gelificante:carreggina, correttore di acidità: acetato di sodio, antiossidante: nitrito di sodio);MISTO di UOVA di gallina 
sgusciate, PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE,BAKIDOL 0.8% (Difosfato disodico, carbonato acido di sodio, 
amido di frumento,carbonato di calcio., Glutine)), YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi); AMERICAN SANDWICH 
MORATO  (farina di grano tenero tipo "0" Acqua Lievito madre di frumento (farina di grano tenero tipo "0", acqua) Olio 
vegetale (colza) 2,3% Lievito Sale Emulsionanti: Mono-e digliceridi degli acidi grassi - stearoil lattilatodi sodio, Farina di SOIA 
Conservante: Propinato di calcio, trattato con alcool etilico Farina di GRANO, Glutine , Soia);CONFETTURA EXTRA DI 
ALBICOCCA  (Albicocche, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante: pectina; regolatore di acidità: acido citrico.senza 
glutine); BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione. 

BACON AFFETTATO  (pancetta suina,acqua, sale, destrosio, saccarosio, amido di patata, aromi, aromatizzanti di affumicatura , 
gelificante:carreggina, correttore di acidità: acetato di sodio, antiossidante: nitrito di sodio); PROSCIUTTO COTTO (Carne di 
suino, sale, spezie, destrosio, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante nitrito di sodio,patata, aromi, 
aromatizzanti di affumicatura, gelificante: carragenina, correttore di acidita’ : acetato di sodio, antiossidante: nitrito di sodio); 
WURSTEL (Spalla di suino e pancetta di suino senza cotenna (80%), acqua, sale, destrosio, aromi, spezie: pepe, senape, 
paprica, macis. latte scremato in polvere.
Proteine idrolizzate vegetali e grassi vegetali. Antiossidanti: acido ascorbico E300 e acido citrico E330.
Conservante: sodio nitrito E250. Stabilizzanti: Farina di guar E412 e E450,Aroma fumo liquido (4%), aceto, sale , spezie;MISTO 
di UOVA di gallina sgusciate, PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE,BAKIDOL 0.8% (Difosfato disodico, carbonato 
acido di sodio, amido di frumento,carbonato di calcio., Glutine)),YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi);
 AMERICAN SANDWICH MORATO  (farina di grano tenero tipo "0" Acqua Lievito madre di frumento (farina di grano tenero 
tipo "0", acqua) Olio vegetale (colza) 2,3% Lievito Sale Emulsionanti: Mono-e digliceridi degli acidi grassi - stearoil lattilatodi 
sodio, Farina di SOIA Conservante: Propinato di calcio, trattato con alcool etilico Farina di GRANO, Glutine , Soia); 
CONFETTURA EXTRA DI ALBICOCCA  (Albicocche, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, gelificante: pectina; regolatore di 
acidità: acido citrico.senza glutine); BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione.

AMERICAN 
BREAKFAST CLASSIC

COMPOSIZIONE RICETTA 

AMERICAN 
BREAKFAST ROYAL

EGGS BENEDICT 
SALMON

BUTTERMILK (FARINA 00 MANITOBA ROSSO 7.95527% (farina di frumento, Glutine), LATTICELLO 5.35144% (Latte UHT PS 
24.335% YOGURT BIANCO 24.335% (LATTE intero, fermenti lattici vivi, LatteLatte), ZUCCHERO SEMOLATO 0.463259% , 
BAKIDOL 0.351438% (Difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di frumento, carbonato di calcio., Glutine); UOVA; 
SALSA OLANDESE (BURRO ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione, 
MAIONESE Olio di SOIA 70%, acqua, acetodi alcole, tuorlo d' UOVO 5,6%, zucchero, sale, semi di SENAPE, addensanti 
(gomma di xanthan, gomma di guar), sperzie, antiossidante (EDTA di calcio disodico), SENAPE acqua, senape (24%) (acqua, 
semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto d’alcole, zucchero,
amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, coloranti (curcumina, 
caroteni),BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione;PEPE; SALMONE (salmone allevato in 
Norvegia, sale, fumo di legno d’ontano)
 

EGGS BENEDICT 
HAM

BUTTERMILK (FARINA 00 MANITOBA ROSSO 7.95527% (farina di frumento, Glutine), LATTICELLO 5.35144% (Latte UHT PS 
24.335% YOGURT BIANCO 24.335% (LATTE intero, fermenti lattici vivi, Latte), ZUCCHERO SEMOLATO 0.463259% , BAKIDOL 
0.351438% (Difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di frumento, carbonato di calcio., Glutine); UOVA; SALSA 
OLANDESE (BURRO ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione, 
MAIONESE Olio di SOIA 70%, acqua, acetodi alcole, tuorlo d' UOVO 5,6%, zucchero, sale, semi di SENAPE, addensanti 
(gomma di xanthan, gomma di guar), spezie, antiossidante (EDTA di calcio disodico), SENAPE acqua, senape (24%) (acqua, 
semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto d’alcole, zucchero,amido modificato di 
mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, coloranti (curcumina, caroteni),PEPE; BURRO 
SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione. ; PROSCIUTTO COTTO (Carne di suino, sale, 
spezie, destrosio, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante nitrito di sodio,patata, aromi, aromatizzanti di 
affumicatura, gelificante: carragenina, correttore di acidita’ : acetato di sodio, antiossidante: nitrito di sodio)
 



HAMPTON

MISTO di UOVA di gallina sgusciate, PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE, BAKIDOL 0.8% (Difosfato disodico, 
carbonato acido di sodio, amido di frumento,carbonato di calcio., Glutine);YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi); 
BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione; 
YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi); CAROTE; ZUCCHINE; POMODORI; SPINACI.

SALTY SPECK 
PANCAKE

BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione.  
POSSIBILI TRACCE DI LATTE;PANCAKE: farina di Frumento tipo "00", amido di Frumento, zucchero, yogurt magro in polvere, 
latte scremato in polvere, olio di girasole, sale, aromi naturali, agenti lievitatnti (difosfato disodico E450i, carbonato aido di 
sodio E500ii, potrebbe contenere tracce di soia e sesamo,   misto di UOVA di gallina sgusciate, PASTORIZZATE, 
OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE; FORMAGGIO GRANA  (LATTE, caglio , siero di LATTE in polvere);MOZZARELLA 
FIORDILATTE (LATTE, caglio, sale, correttore di acidità; acido citrico);RUCOLA,OLIO E.V.O.,POMORORO,SPECK:coscia 
suina,sale spezie,aromatizzanti di affumicatura.Conservante E252.

RICE CHICKEN THAI

RISO BASMATI; SOVRA COSCIA DI POLLO ( Allevato a terra senza uso di antibiotici; Italianità; Alimentazione NO OGM vegetale; 
filiera controllata dall'allevamento alla macellazione); LIME, CAROTE, ZUCCHINE, GERMOGLI DI SOIA, PORRO;MANDORLE; 
RISO BASMATI; YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi); MIELE MILLEFIORI, ZENZERO IN POLVERE, SALSA DI SOIA (Acqua, 
semi di SOIA, Frumento, sale (8,1%), aceto, alcool, zucchero); OLIO SI SEMI DI GIRASOLE.



BURGER DI SCOTTONA: carne di bovino adulto (87%), acqua, fiocchi di patate (patate, emulsionanti mono-digliceridi degli 
acidi grassi) fibre vegetali (pisello e bambù), sale, pepe, destrosio regolatore di acidità: acelato di sodio; antiossidanti, acido 
ascorbico, aromi naturali, preparazioni aromtiche, aromi;BACON AFFETTATO  (pancetta suina,acqua, sale, destrosio, 
saccarosio, amido di patata, aromi, aromatizzanti di affumicatura , gelificante:carreggina, correttore di acidità: acetato di 
sodio, antiossidante: nitrito di sodio); WURSTEL (Spalla di suino e pancetta di suino senza cotenna (80%), acqua, sale, 
destrosio, aromi, spezie: pepe, senape, paprica, macis. latte scremato in polvere.
Proteine idrolizzate vegetali e grassi vegetali. Antiossidanti: acido ascorbico E300 e acido citrico E330. Conservante: sodio 
nitrito E250. Stabilizzanti: Farina di guar E412 e E450,Aroma fumo liquido (4%), aceto, sale , spezie;BUTTERMILK (FARINA 00 
MANITOBA ROSSO 7.95527% (farina di frumento, Glutine), LATTICELLO 5.35144% (Latte UHT PS 24.335% YOGURT BIANCO 
24.335% (LATTE intero, fermenti lattici vivi, Latte), ZUCCHERO SEMOLATO 0.463259% , BAKIDOL 0.351438% (Difosfato 
disodico, carbonato acido di sodio, amido di frumento, carbonato di calcio., Glutine);BRISKET: punta di petto di bovino 
adulto,cipolla rossa,paprika affumicata,cumino,PEPE,birra lager, BRODO DI MANZO: acqua, aromi naturali(contengono LATTE 
e SEDANO),sala,estratto di carne,verdure disidratate 0,14%(cipolla,porro,SEDANO,carote),triplo concentrato di pomodoro 
0,08%,carne di manzo 0,01%;zucchero di canna,sale, SENAPE,SWEET BBQ Ingredienti: zucchero, doppio concentrato di 
pomodoro (27%), acqua, cipolla caramellata (5%) (cipolla, zucchero, regolatore di acidità: acido citrico,peperone rosso, aceto 
d'alcole, cetriolo, sale, amido modificato di mais, succo di limone concentrato, purea di mango concentrata, spezie 
(paprica,curry), regolatore di acidità (acido citrico), aromatizzante di affumicatura (0,29%), conservanti (sorbato di potassio, 
benzoato di sodio;SALSA CHEDDAR formaggio fuso (75% formaggio cheddar) ;panna da cucina, stabilizzante:carragenina;latte 
e prodotti a base di latte (compreso il lattosio); Allergeni: uova e derivati, latte e derivati);paprika affumicata; ketchup: 
concentrato di pomodoro (77%), aceto di acquavite, zucchero, amido modificato di mais, sale, estratti di spezie, spezie, 
edulcorante: saccarina,BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione.  PATATINE DIPPER (Patate (86%), copertura 
(7%) [amido modificato, farina di riso, amido, sale, agenti lievitanti (E450, E500), addensanti(E415), estratti di spezie 
(curcuma, paprika), destrosio], olio digirasole (7%); SALE; CIPOLLE CARAMELLATE: cipolla rossa, aceto di mele,zucchero di 
canna,sale,burro salato,tomato ketchup:(pomodori(148gr per 100 gr di tomato ketchup),aceto,zucchero,sale,estratti di spezie 
ed erbe aromatiche(contiene sedano),spezie.OLIO FRITTURA (olio di semi di GIRASOLE "alto oleico" olio di semi di GIRASOLE 
"alto linoleico")CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO;CAROTE;CIPOLLA;RANCH DRESSING (MAIONESE Olio di SOIA 70%, acqua, aceto 
di alcole, tuorlo d' UOVO 5,6%, zucchero, sale, semi di SENAPE, addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar), spezie, 
antiossidante (EDTA di calcio disodico; YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi),VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio 
d'oliva di categoria superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, 
SALE,PEPE, SENAPE (acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia 
(22%), aceto d’alcole, zucchero,amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), 
aromi, coloranti (curcumina, caroteni).INSALATA.

BIG APPLE MEAT

RUBEN SANDWICH

BRISKET: punta di petto di bovino adulto,cipolla rossa,paprika affumicata,cumino,PEPE,birra lager, BRODO DI MANZO: acqua, 
aromi naturali(contengono LATTE e SEDANO),sala,estratto di carne,verdure disidratate 
0,14%(cipolla,porro,SEDANO,carote),triplo concentrato di pomodoro 0,08%,carne di manzo 0,01%;zucchero di canna,sale, 
SENAPE,SWEET BBQ Ingredienti: zucchero, doppio concentrato di pomodoro (27%), acqua, cipolla caramellata (5%) (cipolla, 
zucchero, regolatore di acidità: acido citrico,peperone rosso, aceto d'alcole, cetriolo, sale, amido modificato di mais, succo di 
limone concentrato, purea di mango concentrata, spezie (paprica,curry), regolatore di acidità (acido citrico), aromatizzante di 
affumicatura (0,29%), conservanti (sorbato di potassio, benzoato di sodio; PANE BAGUETTE: farina di frumento71%(contiene 
glutine),acqua, lievito,sale,glutine di frumento,lievito naturale di frumento devitalizzato,agente di trattamento della 
farina:acido ascorbico.Può contenere uova,soia,latte,semi di sesamo e frutta a guscio;SALSA CHEDDAR formaggio fuso (75% 
formaggio cheddar) ;panna da cucina, stabilizzante:carragenina;latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio); 
Allergeni: uova e derivati, latte e derivati);paprika affumicata; ketchup: concentrato di pomodoro (77%), aceto di acquavite, 
zucchero, amido modificato di mais, sale, estratti di spezie, spezie, edulcorante: saccarina; CIPOLLE CARAMELLATE: cipolla 
rossa, aceto di mele,zucchero di canna,sale,burro salato,tomato ketchup:(pomodori(148gr per 100 gr di tomato 
ketchup),aceto,zucchero,sale,estratti di spezie ed erbe aromatiche(contiene sedano),spezie.



FISH & CHIPS

 FILETTO DI MERLUZZO(PESCE):55%,panatura croccante:acqua,farina di grano duro(GLUTINE),olio di semi di girasole,amido di 
tapioca,sale,lievito natuirale,GLUTINE DI FRUMENTO;PATATE DIPPER : patate (88%)copertura(7%)[amido modificato,farina di 
riso,sale,agenti lievitanti(E450,E500),amido,addensanti(E415),estratti di spezie(curcuma,paprika),destrosio],olio di 
girasole(5%);CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO;CAROTE;CIPOLLA;RANCH DRESSING (MAIONESE Olio di SOIA 70%, acqua, aceto di 
alcole, tuorlo d' UOVO 5,6%, zucchero, sale, semi di SENAPE, addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar), spezie, 
antiossidante (EDTA di calcio disodico; YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi),VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio 
d'oliva di categoria superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, 
SALE,PEPE, SENAPE (acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia 
(22%), aceto d’alcole, zucchero,amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), 
aromi, coloranti (curcumina, caroteni),SALSA BBQ: zucchero,doppio concentrato di pomodoro(27%),acqua,cipolla 
caramellata(5%)(cipolla,zucchero,regolatore di acidità(acido citrico)),peperone rosso,aceto d'alcole,cetriolo,sale,amido 
modificato di mais,succo di limone concentrato,purea di mango concentrata,spezie(paprika,curry),regolatoredi acidità(acido 
citrico),aromatizzante di affumicatura(0,29%),conservanti(sorbato di potassio,benzoato di sodio);OLIO FRITTURA (olio di semi 
di GIRASOLE "alto oleico" olio di semi di GIRASOLE "alto linoleico").

SUPER DOG

WURSTEL (Spalla di suino e pancetta di suino senza cotenna (80%), acqua, sale, destrosio, aromi, spezie: pepe, senape, 
paprica, macis. latte scremato in polvere.Proteine idrolizzate vegetali e grassi vegetali. Antiossidanti: acido ascorbico E300 e 
acido citrico E330.
Conservante: sodio nitrito E250. Stabilizzanti: Farina di guar E412 e E450,Aroma fumo liquido (4%), aceto, sale , spezie; PANE 
BAGUETTE: farina di frumento 71%(contiene glutine),acqua, lievito,sale,glutine di frumento,lievito naturale di frumento 
devitalizzato,agente di trattamento della farina:acido ascorbico.Può contenere uova,soia,latte,semi di sesamo e frutta a 
guscio;CIPOLLE CARAMELLATE: cipolla rossa, aceto di mele,zucchero di canna,sale,burro salato,tomato 
ketchup:(pomodori(148gr per 100 gr di tomato ketchup),aceto,zucchero,sale,estratti di spezie ed erbe aromatiche(contiene 
sedano),spezie.SENAPE: acqua, semi di senape 16%, aceto di alcole, aceto di malto (orzo), zucchero, sale, miele, spezie, 
aroma naturale, addensanti (gomma di xanthan), estratto di paprika; 

BIG CRISPY DOG

 WURSTEL (Spalla di suino e pancetta di suino senza cotenna (80%), acqua, sale, destrosio, aromi, spezie: pepe, senape, 
paprica, macis. latte scremato in polvere.
Proteine idrolizzate vegetali e grassi vegetali. Antiossidanti: acido ascorbico E300 e acido citrico E330. Conservante: sodio 
nitrito E250. Stabilizzanti: Farina di guar E412 e E450,Aroma fumo liquido (4%), aceto, sale , spezie; PANE BAGUETTE: farina di 
frumento 71%(contiene glutine),acqua, lievito,sale,glutine di frumento,lievito naturale di frumento devitalizzato,agente di 
trattamento della farina:acido ascorbico.Può contenere uova,soia,latte,semi di sesamo e frutta a guscio; SALSA CHEDDAR 
formaggio fuso (75% formaggio cheddar) ;panna da cucina, stabilizzante:carragenina;latte e prodotti a base di latte 
(compreso il lattosio); Allergeni: uova e derivati, latte e derivati);paprika affumicata; ketchup: concentrato di pomodoro 
(77%), aceto di acquavite, zucchero, amido modificato di mais, sale, estratti di spezie, spezie, edulcorante: saccarina,BACON 
AFFETTATO  (pancetta suina,acqua, sale, destrosio, saccarosio, amido di patata, aromi, aromatizzanti di affumicatura , 
gelificante:carreggina, correttore di acidità: acetato di sodio, antiossidante: nitrito di sodio).



BEST GRILLED 
CHICKEN 

SOVRA COSCIA DI POLLO ( Allevato a terra senza uso di antibiotici; Italianità; Alimentazione NO OGM vegetale; filiera 
controllata dall'allevamento alla macellazione);BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dallacrema di latte bovino e sottoposto 
ad un trattamento termico di pastorizzazione. POSSIBILI TRACCE DI LATTE; POMODORI; INSALATA; OLIO EVO (olio d'oliva di 
categoria superiore);; RANCH DRESSING (MAIONESE Olio di SOIA 70%, acqua, acetodi alcole, tuorlo d' UOVO 5,6%, zucchero, 
sale, semi di SENAPE, addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar), sperzie, antiossidante (EDTA di calcio disodico; 
YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi); VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva di categoria superiore), ACETO DI 
MELE (Vino,acqua, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, SENAPE (acqua, senape (24%) 
(acqua, semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto d’alcole, zucchero,amido 
modificato di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, coloranti (curcumina, caroteni); 
ERBA CIPOLLINA; LIMONI; PANE MULTICEREALE (farina di GRANO tenero tipo “0” (51%), acqua, semidi girasole (2%), SEMI DI 
SESAMO (2%), farina di SEGALE (2%), farina di fiocchi D’AVENA (1%), farinadi ORZO (1%), semi di lino giallo (1%), semi di 
linobruno (1%), lievito, sale, farina di cereali maltati(FRUMENTO) (1%), emulsionante: E472e, enzima
alfa-amilasi, agente di trattamento delle farine: E300

PANKO CHICKEN

SOVRA COSCIA DI POLLO ( Allevato a terra senza uso di antibiotici; Italianità; Alimentazione NO OGM vegetale; filiera 
controllata dall'allevamento alla macellazione),misto uova, FARINA 00 TIPICA CELESTE 3.81667% (Glutine); PANKO (farina di 
FRUMENTO,sale) ,LATTE UHT parzialmente scremato;PATATE DIPPER : patate (88%)copertura(7%)[amido modificato,farina di 
riso,sale,agenti lievitanti(E450,E500),amido,addensanti(E415),estratti di spezie(curcuma,paprika),destrosio],olio di 
girasole(5%);CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO;CAROTE;CIPOLLA;RANCH DRESSING (MAIONESE Olio di SOIA 70%, acqua, aceto di 
alcole, tuorlo d' UOVO 5,6%, zucchero, sale, semi di SENAPE, addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar), spezie, 
antiossidante (EDTA di calcio disodico; YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi),VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio 
d'oliva di categoria superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, 
SALE,PEPE, SENAPE (acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia 
(22%), aceto d’alcole, zucchero,amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), 
aromi, coloranti (curcumina, caroteni),SALSA BBQ: zucchero,doppio concentrato di pomodoro(27%),acqua,cipolla 
caramellata(5%)(cipolla,zucchero,regolatore di acidità(acido citrico)),peperone rosso,aceto d'alcole,cetriolo,sale,amido 
modificato di mais,succo di limone concentrato,purea di mango concentrata,spezie(paprika,curry),regolatoredi acidità(acido 
citrico),aromatizzante di affumicatura(0,29%),conservanti(sorbato di potassio,benzoato di sodio); OLIO FRITTURA (olio di semi 
di GIRASOLE "alto oleico" olio di semi di GIRASOLE "alto linoleico").



NYC POUTINE

SALSA CHEDDAR formaggio fuso (75% formaggio cheddar) ;panna da cucina, stabilizzante:carragenina;latte e prodotti a base 
di latte (compreso il lattosio); Allergeni: uova e derivati, latte e derivati);paprika affumicata; ketchup: concentrato di 
pomodoro (77%), aceto di acquavite, zucchero, amido modificato di mais, sale, estratti di spezie, spezie, edulcorante: 
saccarina,BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di
pastorizzazione. SWEET BBQ Ingredienti: zucchero, doppio concentrato di pomodoro (27%), acqua, cipolla caramellata (5%) 
(cipolla, zucchero, regolatore di acidità: acido citrico,peperone rosso, aceto d'alcole, cetriolo, sale, amido modificato di mais, 
succo di limone concentrato, purea di mango concentrata, spezie (paprica,curry), regolatore di acidità (acido citrico), 
aromatizzante di affumicatura (0,29%), conservanti (sorbato di potassio, benzoato di sodio;  BACON AFFETTATO  (pancetta 
suina,acqua, sale, destrosio, saccarosio, amido di patata, aromi, aromatizzanti di affumucatura , gelificante:carreggina, 
correttore di acidità: acetato di sodio, antiossidante: nitrito di sodio); PEPE;  WURSTEL (Spalla di suino e pancetta di suino 
senza cotenna (80%), acqua, sale, destrosio, aromi, spezie: pepe, SENAPE, paprica, macis. LATTE SCREMATO IN POLVERE.
Proteine idrolizzate vegetali e grassi vegetali. Antiossidanti: acido ascorbico E300 e acido citrico E330. Conservante: sodio 
nitrito E250. Stabilizzanti: Farina di guar E412 e E450 Aroma fumo liquido (4%), aceto, sale , spezie; PATATINE DIPPER (Patate 
(86%), copertura (7%) [amido modificato, farina di riso, amido, sale, agenti lievitanti (E450, E500), addensanti(E415), estratti 
di spezie (curcuma, paprika), destrosio], olio digirasole (7%); SALE;   OLIO FRITTURA (olio di semi di GIRASOLE "alto oleico" olio 
di semi di GIRASOLE "alto linoleico")

LOX POKE

RISO, SALMONE (salmone allevato in Norvegia, sale, fumo di legno d’ontano); SEMI DI SESAMO (POTREBBE CONTENERE 
TRACCE DI MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI COMUNI, NOCI DI ANACARDI, NOCI DI PECAN, NOCI DEL BRASILE, PISTACCHI, 
NOCI DI MACADAMIA, ARACHIDI E SOIA); RANCH DRESSING (MAIONESE Olio di SOIA 70%, acqua, acetodi alcole, tuorlo d' 
UOVO 5,6%, zucchero, sale, semi di SENAPE, addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar), sperzie, antiossidante (EDTA di 
calcio disodico; YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi); VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva di categoria 
superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, SENAPE 
(acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto d’alcole, 
zucchero,amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, coloranti 
(curcumina, caroteni); ERBA CIPOLLINA; LIMONI; AVOCADO;MAIS;POMODORI;EDAMAME (fagioli di soia).

BRISKET POUTINE

BRISKET: punta di petto di bovino adulto,cipolla rossa,paprika affumicata,cumino,PEPE,birra lager, BRODO DI MANZO: acqua, 
aromi naturali(contengono LATTE e SEDANO),sala,estratto di carne,verdure disidratate 
0,14%(cipolla,porro,SEDANO,carote),triplo concentrato di pomodoro 0,08%,carne di manzo 0,01%;zucchero di canna,sale, 
SENAPE,SWEET BBQ Ingredienti: zucchero, doppio concentrato di pomodoro (27%), acqua, cipolla caramellata (5%) (cipolla, 
zucchero, regolatore di acidità: acido citrico,peperone rosso, aceto d'alcole, cetriolo, sale, amido modificato di mais, succo di 
limone concentrato, purea di mango concentrata, spezie (paprica,curry), regolatore di acidità (acido citrico), aromatizzante di 
affumicatura (0,29%), conservanti (sorbato di potassio, benzoato di sodio;SALSA CHEDDAR formaggio fuso (75% formaggio 
cheddar) ;panna da cucina, stabilizzante:carragenina;latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio); Allergeni: uova e 
derivati, latte e derivati);paprika affumicata; ketchup: concentrato di pomodoro (77%), aceto di acquavite, zucchero, amido 
modificato di mais, sale, estratti di spezie, spezie, edulcorante: saccarina,BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione.  PATATINE DIPPER (Patate (86%), copertura 
(7%) [amido modificato, farina di riso, amido, sale, agenti lievitanti (E450, E500), addensanti(E415), estratti di spezie 
(curcuma, paprika), destrosio], olio digirasole (7%); SALE; CIPOLLE CARAMELLATE: cipolla rossa, aceto di mele,zucchero di 
canna,sale,burro salato,tomato ketchup:(pomodori(148gr per 100 gr di tomato ketchup),aceto,zucchero,sale,estratti di spezie 
ed erbe aromatiche(contiene sedano),spezie.OLIO FRITTURA (olio di semi di GIRASOLE "alto oleico" olio di semi di GIRASOLE 
"alto linoleico")



CAESAR SALAD

INSALATA; SOVRA COSCIA DI POLLO ( Allevato a terra senza uso di antibiotici; Italianità; Alimentazione NO OGM vegetale; 
filiera controllata dall'allevamento alla macellazione); BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di
pastorizzazione.; FORMAGGIO GRANA (LATTE, caglio , siero di LATTE in polvere); RANCH DRESSING (MAIONESE Olio di SOIA 
70%, acqua, acetodi alcole, tuorlo d' UOVO 5,6%, zucchero, sale, semi di SENAPE, addensanti (gomma di xanthan, gomma di 
guar), spezie, antiossidante (EDTA di calcio disodico; YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi); VINAIGRETTE (OLIO EXT. 
VERG.  (Olio d'oliva di categoria superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE 
MILLEFIORI, SALE,PEPE, SENAPE (acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio 
di soia (22%), aceto d’alcole, zucchero,amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di 
xanthan), aromi, coloranti (curcumina, caroteni); ERBA CIPOLLINA; LIMONI;    PANE MULTICEREALE (farina di GRANO tenero 
tipo “0” (51%), acqua, semidi girasole (2%), SEMI DI SESAMO (2%), farina diSEGALE (2%), farina di fiocchi D’AVENA (1%), 
farinadi ORZO (1%), semi di lino giallo (1%), semi di linobruno (1%), lievito, sale, farina di cereali maltati(FRUMENTO) (1%), 
emulsionante: E472e, enzima
alfa-amilasi, agente di trattamento delle farine: E300

LOX SALAD

INSALATA, RUCOLA, MANGO, AVOCADO; VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva di categoria superiore), ACETO DI MELE 
(Vino,acqua, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, SENAPE (acqua, senape (24%) (acqua, 
semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto d’alcole, zucchero,amido modificato di 
mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, LIMONI, coloranti (curcumina, caroteni) ;  
SALMONE (salmone allevato in Norvegia, sale, fumo di legno d’ontano); SEMI DI SESAMO (POTREBBE CONTENERE TRACCE DI 
MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI COMUNI, NOCI DI ANACARDI, NOCI DI PECAN, NOCI DEL BRASILE, PISTACCHI, NOCI DI 
MACADAMIA, ARACHIDI E SOIA); PANE MULTICEREALE (farina di GRANO tenero tipo “0” (51%), acqua, semidi girasole (2%), 
SEMI DI SESAMO (2%), farina di SEGALE (2%), farina di fiocchi D’AVENA (1%), farina di ORZO (1%), semi di lino giallo (1%), 
semi di linobruno (1%), lievito, sale, farina di cereali maltati(FRUMENTO) (1%), emulsionante: E472e, enzima
alfa-amilasi, agente di trattamento delle farine: E300

CHICKEN POKE

RISO, SOVRA COSCIA DI POLLO ( Allevato a terra senza uso di antibiotici; Italianità; Alimentazione NO OGM vegetale; filiera 
controllata dall'allevamento alla macellazione); BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di
pastorizzazione; RANCH DRESSING (MAIONESE Olio di SOIA 70%, acqua, acetodi alcole, tuorlo d' UOVO 5,6%, zucchero, sale, 
semi di SENAPE, addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar), spezie, antiossidante (EDTA di calcio disodico; YOGURT 
(LATTE intero, fermenti lattici vivi); VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva di categoria superiore), ACETO DI MELE 
(Vino,acqua, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, SENAPE (acqua, senape (24%) (acqua, 
semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto d’alcole, zucchero,amido modificato di 
mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, coloranti (curcumina, caroteni); BURRO 
SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione; ERBA CIPOLLINA; LIMONI; 
AVOCADO;MAIS;POMODORI;EDAMAME (fagioli di soia).



BE ITALIAN SALAD INSALATA, POMODORINI, CAROTE, MAIS (Mais dolce in grani Acqua Sale),FAGIOLI NERI;VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio 
d'oliva di categoria superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, 
SALE,PEPE, SENAPE (acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia 
(22%), aceto d’alcole, zucchero,amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), 
aromi, coloranti (curcumina, caroteni); FORMAGGIO GRANA  (LATTE, caglio , siero di LATTE in polvere);MOZZARELLA 
FIORDILATTE (LATTE, caglio, sale, correttore di acidità; acido citrico);   PANE MULTICEREALE (farina di GRANO tenero tipo “0” 
(51%), acqua, semi di girasole (2%), SEMI DI SESAMO (2%), farina di SEGALE (2%), farina di fiocchi D’AVENA (1%), farina di 
ORZO (1%), semi di lino giallo (1%), semi di linobruno (1%), lievito, sale, farina di cereali maltati(FRUMENTO) (1%), 
emulsionante: E472e, enzima
alfa-amilasi, agente di trattamento delle farine: E300

CLUB SANDWICH

INSALATA, POMODORI, BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento 
termico di pastorizzazione. POSSIBILI TRACCE DI LATTE;  BACON AFFETTATO  (pancetta suina,acqua, sale, destrosio, 
saccarosio, amido di patata, aromi, aromatizzanti di affumicatura , gelificante:carreggina, correttore di acidità: acetato di 
sodio, antiossidante: nitrito di sodio); FESA DI TACCHINO (fesa di tacchino, acqua, aromi naturali, sale, pepe);  MISTO di UOVA 
di gallina sgusciate, PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE, YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi);
RANCH DRESSING (MAIONESE Olio di SOIA 70%, acqua, acetodi alcole, tuorlo d' UOVO 5,6%, zucchero, sale, semi di SENAPE, 
addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar), spezie, antiossidante (EDTA di calcio disodico; YOGURT (LATTE intero, 
fermenti lattici vivi); VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva di categoria superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, 
antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, SENAPE (acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE 
(20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto d’alcole, zucchero,amido modificato di mais, tuorlo 
d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, LIMONI, coloranti (curcumina, caroteni); PANE 
AMERICANO:Farina di GRANO tenero tipo 0, acqua, strutto (3%), sale, lievito, destrosio (1% all’origine), LATTE SCREMATO in 
polvere, emulsionanti: E471-E472e, farina di frumento maltato;BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione. .

LITTLE ITALY

RUCOLA, POMODORI, ;MOZZARELLA FIORDILATTE (LATTE, caglio, sale, correttore di acidità; acido citrico); PROSCIUTTO 
COTTO (Carne di suino, sale, spezie, destrosio, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante nitrito di sodio,patata, 
aromi, aromatizzanti di affumicatura, gelificante: carragenina, correttore di acidita’:acetato di sodio, antiossidante: nitrito di 
sodio); 
RANCH DRESSING (MAIONESE Olio di SOIA 70%, acqua, acetodi alcole, tuorlo d' UOVO 5,6%, zucchero, sale, semi di SENAPE, 
addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar), sperzie, antiossidante (EDTA di calcio disodico; YOGURT (LATTE intero, 
fermenti lattici vivi); VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva di categoria superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, 
antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, SENAPE (acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE 
(20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto d’alcole, zucchero,amido modificato di mais, tuorlo 
d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, LIMONI, coloranti (curcumina, caroteni); PANE 
AMERICANO:Farina di GRANO tenero tipo 0, acqua, strutto (3%), sale, lievito, destrosio (1% all’origine), LATTE SCREMATO in 
polvere, emulsionanti: E471-E472e, farina di frumento maltato.

MEXICAN SALAD INSALATA(LATTUGA ROMANA, GENTILINA), POMODORINI, AVOCADO, MAIS (Mais dolce in grani Acqua Sale),FAGIOLI 
NERI,CIPOLLA ROSSA,LIME;VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva di categoria superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, 
antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, SENAPE (acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE 
(20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto d’alcole, zucchero,amido modificato di mais, tuorlo 
d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, coloranti (curcumina, caroteni); 



BASIC BURGER

BURGER DI SCOTTONA: carne di bovino adulto (87%), acqua, fiocchi di patate (patate, emulsionanti mono-digliceridi degli 
acidi grassi) fibre vegetali (pisello e bambù), sale, pepe, destrosio regolatore di acidità: acelato di sodio; antiossidanti, acido 
ascorbico, aromi naturali, preparazioni aromtiche, aromi; PANE (Farina di FRUMENTO tipo 0, acqua, olio di semi di girasole, 
zucchero, lievito di birra, sale propionato di calcio, LATTE in polvere, curcuma, fiocchi di patate, enzimi); INSALATA, 
POMODORO; VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva di categoria superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, antiossidante: 
ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, SENAPE (acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE (20%), aceto 
d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto d’alcole, zucchero,amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO 
pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, LIMONI, coloranti (curcumina, caroteni) POSSIBILI TRACCE DI 
LATTE;BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione. 

GO GREEN 

RUCOLA, POMODORI, AVOCADO ;MOZZARELLA FIORDILATTE (LATTE, caglio, sale, correttore di acidità; acido citrico); 
FORMAGGIO GRANA (LATTE, caglio , siero di LATTE in polvere);
RANCH DRESSING (MAIONESE Olio di SOIA 70%, acqua, acetodi alcole, tuorlo d' UOVO 5,6%, zucchero, sale, semi di SENAPE, 
addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar), sperzie, antiossidante (EDTA di calcio disodico; YOGURT (LATTE intero, 
fermenti lattici vivi); VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva di categoria superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, 
antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, SENAPE (acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE 
(20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto d’alcole, zucchero,amido modificato di mais, tuorlo 
d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, LIMONI, coloranti (curcumina, caroteni); PANE 
AMERICANO: Farina di GRANO tenero tipo 0, acqua, strutto (3%), sale, lievito, destrosio (1% all’origine), LATTE SCREMATO in 
polvere, emulsionanti: E471-E472e, farina di frumento maltato.

CHEESE TOAST 

PROSCIUTTO COTTO (Carne di suino, sale, spezie, destrosio, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante nitrito di 
sodio,patata, aromi, aromatizzanti di affumicatura, gelificante: carragenina, correttore di acidita’ : acetato di sodio, 
antiossidante: nitrito di sodio);  FORMAGGIO CHEDDAR; PANE AMERICANO:Farina di GRANO tenero tipo 0, acqua, strutto 
(3%), sale, lievito, destrosio (1% all’origine), LATTE SCREMATO in polvere, emulsionanti: E471-E472e, farina di frumento 
maltato.

LOX&SCRAMBLE

 SALMONE (salmone allevato in Norvegia, sale, fumo di legno d’ontano);FORMAGGIO ALPIGIANA 31.3% (LATTE, sale, fermenti 
lattici, caglio,stabilizzante: gomma di guar, Latte).MISTO di UOVA di gallina sgusciate, PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E 
REFRIGERATE, YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi).VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva di categoria 
superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, SENAPE 
(acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto d’alcole, 
zucchero,amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, LIMONI, 
coloranti (curcumina, caroteni); PANE AMERICANO: Farina di GRANO tenero tipo 0, acqua, strutto (3%), sale, lievito, destrosio 
(1% all’origine), LATTE SCREMATO in polvere, emulsionanti: E471-E472e, farina di frumento maltato; SPINACI FRESCHI; 
BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione. .



CRIPY BACON 
CHEESE BURGER

BURGER DI SCOTTONA: carne di bovino adulto (87%), acqua, fiocchi di patate (patate, emulsionanti mono-digliceridi degli 
acidi grassi) fibre vegetali (pisello e bambù), sale, pepe, destrosio regolatore di acidità: acelato di sodio; antiossidanti, acido 
ascorbico, aromi naturali, preparazioni aromtiche, aromi;SALSA CHEDDAR formaggio fuso (75% formaggio cheddar) ;panna da 
cucina, stabilizzante:carragenina;latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio); Allergeni: uova e derivati, latte e 
derivati);paprika affumicata; ketchup: concentrato di pomodoro (77%), aceto di acquavite, zucchero, amido modificato di 
mais, sale, estratti di spezie, spezie, edulcorante: saccarina; PANE (Farina di FRUMENTO tipo 0, acqua, olio di semi di girasole, 
zucchero, lievito di birra, sale propionato di calcio, LATTE in polvere, curcuma, fiocchi di patate, enzimi); INSALATA, 
POMODORO;BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione. BACON AFFETTATO  (pancetta suina,acqua, 
sale, destrosio, saccarosio, amido di patata, aromi, aromatizzanti di affumucatura , gelificante:carreggina, correttore di acidità: 
acetato di sodio, antiossidante: nitrito di sodio). VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva di categoria superiore), ACETO DI 
MELE (Vino,acqua, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, SENAPE (acqua, senape (24%) 
(acqua, semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto d’alcole, zucchero,amido 
modificato di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, LIMONI, coloranti (curcumina, 
caroteni)POSSIBILI TRACCE DI LATTE.

JUICY LUCY BURGER

BURGER DI SCOTTONA: carne di bovino adulto (87%), acqua, fiocchi di patate (patate, emulsionanti mono-digliceridi degli 
acidi grassi) fibre vegetali (pisello e bambù), sale, pepe, destrosio regolatore di acidità: acelato di sodio; antiossidanti, acido 
ascorbico, aromi naturali, preparazioni aromtiche, aromi;FORMAGGIO FUSO (75% formaggio cheddar); PANE (Farina di 
FRUMENTO tipo 0, acqua, olio di semi di girasole, zucchero, lievito di birra, sale propionato di calcio, LATTE in polvere, 
curcuma, fiocchi di patate, enzimi); INSALATA, POMODORO;CIPOLLE CARAMELLATE: cipolla rossa, aceto di mele,zucchero di 
canna,sale,burro salato,tomato ketchup:(pomodori(148gr per 100 gr di tomato ketchup),aceto,zucchero,sale,estratti di spezie 
ed erbe aromatiche(contiene sedano),spezie.BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione.  VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva 
di categoria superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, 
SENAPE (acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto 
d’alcole, zucchero,amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, 
LIMONI, coloranti (curcumina, caroteni)POSSIBILI TRACCE DI LATTE.

CHEESE BURGER

BURGER DI SCOTTONA: carne di bovino adulto (87%), acqua, fiocchi di patate (patate, emulsionanti mono-digliceridi degli 
acidi grassi) fibre vegetali (pisello e bambù), sale, pepe, destrosio regolatore di acidità: acelato di sodio; antiossidanti, acido 
ascorbico, aromi naturali, preparazioni aromtiche, aromi; SALSA CHEDDAR formaggio fuso (75% formaggio cheddar) ;panna 
da cucina, stabilizzante:carragenina;latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio); Allergeni: uova e derivati, latte e 
derivati);paprika affumicata; ketchup: concentrato di pomodoro (77%), aceto di acquavite, zucchero, amido modificato di 
mais, sale, estratti di spezie, spezie, edulcorante: saccarina; PANE (Farina di FRUMENTO tipo 0, acqua, olio di semi di girasole, 
zucchero, lievito di birra, sale propionato di calcio, LATTE in polvere, curcuma, fiocchi di patate, enzimi); INSALATA, 
POMODORO;BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione.  VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva 
di categoria superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, 
SENAPE (acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto 
d’alcole, zucchero,amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, 
LIMONI, coloranti (curcumina, caroteni)POSSIBILI TRACCE DI LATTE.



BRISKET BURGER

BURGER DI SCOTTONA: carne di bovino adulto (87%), acqua, fiocchi di patate (patate, emulsionanti mono-digliceridi degli 
acidi grassi) fibre vegetali (pisello e bambù), sale, pepe, destrosio regolatore di acidità: acelato di sodio; antiossidanti, acido 
ascorbico, aromi naturali, preparazioni aromtiche, aromi;BRISKET: punta di petto di bovino adulto,cipolla rossa,paprika 
affumicata,cumino,PEPE,birra lager, BRODO DI MANZO: acqua, aromi naturali(contengono LATTE e SEDANO),sala,estratto di 
carne,verdure disidratate 0,14%(cipolla,porro,SEDANO,carote),triplo concentrato di pomodoro 0,08%,carne di manzo 
0,01%;zucchero di canna,sale, SENAPE; PANE (Farina di FRUMENTO tipo 0, acqua, olio di semi di girasole, zucchero, lievito di 
birra, sale propionato di calcio, LATTE in polvere, curcuma, fiocchi di patate, enzimi); SALSA CHEDDAR formaggio fuso (75% 
formaggio cheddar) ;panna da cucina, stabilizzante:carragenina;latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio); 
Allergeni: uova e derivati, latte e derivati);paprika affumicata; ketchup: concentrato di pomodoro (77%), aceto di acquavite, 
zucchero, amido modificato di mais, sale, estratti di spezie, spezie, edulcorante: saccarina;INSALATA, POMODORO;BURRO 
SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione.  VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva 
di categoria superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, 
SENAPE (acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto 
d’alcole, zucchero,amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, 
LIMONI, coloranti (curcumina, caroteni)POSSIBILI TRACCE DI LATTE.

SPECK BURGER

BURGER DI SCOTTONA: carne di bovino adulto (87%), acqua, fiocchi di patate (patate, emulsionanti mono-digliceridi degli 
acidi grassi) fibre vegetali (pisello e bambù), sale, pepe, destrosio regolatore di acidità:acelato di sodio; antiossidanti, acido 
ascorbico, aromi naturali, preparazioni aromtiche, aromi; SPECK:coscia suina,sale spezie,aromatizzanti di 
affumicatura.Conservante E252.SALSA A BASE DI FUNGHI PORCINI:funghi porcini"Boletus edulis e relativo gruppo"41%, funghi 
pinarello"Boletus luteus" 28%,olio di semi di girasole,acqua, cipolla, sale, aromi, amido di riso, esaltatore di 
sapidità:glutammato monosodico, prezzemolo, estratto di lievito, zucchero, aglio, correttori di acidità acido citrico, cipolla 
disidratata, pomodori disitratati, antiossidanti acido ascorbico. FORMAGGIO TOMINO:latte, sale, caglio;PANE (Farina di 
FRUMENTO tipo 0, acqua, olio di semi di girasole, zucchero, lievito di birra, sale propionato di calcio, LATTE in polvere, 
curcuma, fiocchi di patate, enzimi); INSALATA, POMODORO;VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva di categoria 
superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, SENAPE 
(acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto d’alcole, 
zucchero,amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, LIMONI, 
coloranti (curcumina, caroteni)POSSIBILI TRACCE DI LATTE. BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione. POSSIBILI TRACCE DI LATTE.

PANKO CHICHEN 
BURGER

SOVRA COSCIA DI POLLO ( Allevato a terra senza uso di antibiotici; Italianità; Alimentazione NO OGM vegetale; filiera 
controllata dall'allevamento alla macellazione);FARINA 00 TIPICA CELESTE 3.81667% (Glutine); PANKO (farina di 
FRUMENTO,sale) ,LATTE UHT parzialmente scremato;CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO;CAROTE;CIPOLLA;RANCH DRESSING 
(MAIONESE Olio di SOIA 70%, acqua, aceto di alcole, tuorlo d' UOVO 5,6%, zucchero, sale, semi di SENAPE, addensanti 
(gomma di xanthan, gomma di guar), spezie, antiossidante (EDTA di calcio disodico; YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici 
vivi),VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva di categoria superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, antiossidante: 
ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, SENAPE (acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE (20%), aceto 
d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto d’alcole, zucchero,amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO 
pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, coloranti (curcumina, caroteni); MISTO di UOVA di gallina 
sgusciate, PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE, YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi);PANE (Farina di 
FRUMENTO tipo 0, acqua, olio di semi di girasole, zucchero, lievito di birra, sale propionato di calcio, LATTE in polvere, 
curcuma, fiocchi di patate, enzimi); INSALATA, POMODORO; BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione.POSSIBILI TRACCE DI LATTE.



SLIDERS BURGER

BURGER DI SCOTTONA: carne di bovino adulto (87%), acqua, fiocchi di patate (patate, emulsionanti mono-digliceridi degli 
acidi grassi) fibre vegetali (pisello e bambù), sale, pepe, destrosio regolatore di acidità: acelato di sodio; antiossidanti, acido 
ascorbico, aromi naturali, preparazioni aromtiche, aromi; MOZZARELLA FIORDILATTE (LATTE, caglio, sale, correttore di acidità; 
acido citrico);  BACON AFFETTATO  (pancetta suina,acqua, sale, destrosio, saccarosio, amido di patata, aromi, aromatizzanti di 
affumucatura , gelificante:carreggina, correttore di acidità: acetato di sodio, antiossidante: nitrito di sodio); PANE (Farina di 
FRUMENTO tipo 0, acqua, olio di semi di girasole, zucchero, lievito di birra, sale propionato di calcio, LATTE in polvere, 
curcuma, fiocchi di patate, enzimi); INSALATA, POMODORO;VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva di categoria 
superiore), ACETO DI MELE (Vino,acqua, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, SENAPE 
(acqua, senape (24%) (acqua, semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto d’alcole, 
zucchero,amido modificato di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, coloranti 
(curcumina, caroteni);BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento 
termico di pastorizzazione.  POSSIBILI TRACCE DI LATTE; PATATINE (Patate (86%), copertura (7%) [amido modificato, farina di 
riso, amido, sale, agenti lievitanti (E450, E500), addensanti(E415), estratti di spezie (curcuma, paprika), destrosio], olio 
digirasole (7%); SALE;   OLIO FRITTURA (olio di semi di GIRASOLE "alto oleico" olio di semi di GIRASOLE "alto linoleico")

VEGGIE  BURGER

BURGER DI PATATE:Patate, olio di girasole, amido di patate, sale, fibre di pisello, destrosio, aromi (cipolla), pepe; PANE (Farina 
di FRUMENTO tipo 0, acqua, olio di semi di girasole, zucchero, lievito di birra, sale propionato di calcio, LATTE in polvere, 
curcuma, fiocchi di patate, enzimi);  MOZZARELLA FIORDILATTE (LATTE, caglio, sale, correttore di acidità; acido citrico); 
RUCOLA, POMODORO, AVOCADO, RANCH DRESSING (MAIONESE Olio di SOIA 70%, acqua, acetodi alcole, tuorlo d' UOVO 
5,6%, zucchero, sale, semi di SENAPE, addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar), sperzie, antiossidante (EDTA di calcio 
disodico; YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi); VINAIGRETTE (OLIO EXT. VERG.  (Olio d'oliva di categoria superiore), 
ACETO DI MELE (Vino,acqua, antiossidante: ANIDRIDE SOLFOROSA), MIELE MILLEFIORI, SALE,PEPE, SENAPE (acqua, senape 
(24%) (acqua, semi di SENAPE (20%), aceto d’alcole, sale, aromi, spezie), olio di soia (22%), aceto d’alcole, zucchero,amido 
modificato di mais, tuorlo d’UOVO pastorizzato, sale, addensanti (gomma di xanthan), aromi, LIMONI, coloranti (curcumina, 
caroteni); BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di 
pastorizzazione.

NYC STREET

BURGER DI SCOTTONA: carne di bovino adulto (87%), acqua, fiocchi di patate (patate, emulsionanti mono-digliceridi degli 
acidi grassi) fibre vegetali (pisello e bambù), sale, pepe, destrosio regolatore di acidità: acelato di sodio; antiossidanti, acido 
ascorbico, aromi naturali, preparazioni aromtiche, aromi; PANE (Farina di FRUMENTO tipo 0, acqua, olio di semi di girasole, 
zucchero, lievito di birra, sale propionato di calcio, LATTE in polvere, curcuma, fiocchi di patate, enzimi); INSALATA, 
POMODORO;BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di 
pastorizzazione.  POSSIBILI TRACCE DI LATTE; WURSTEL (Spalla di suino e pancetta di suino senza cotenna (80%), acqua, sale, 
destrosio, aromi, spezie: pepe, SENAPE, paprica, macis. LATTE SCREMATO IN POLVERE.
Proteine idrolizzate vegetali e grassi vegetali. Antiossidanti: acido ascorbico E300 e acido citrico E330.Conservante: sodio 
nitrito E250. Stabilizzanti: Farina di guar E412 e E450;Aroma fumo liquido (4%), aceto, sale , spezie;  PANE HOT DOG :Farina di 
grano tenero tipo "0" Acqua Sciroppo di glucosio-fruttosio Zucchero Semi di SESAMO (2,5%) Lievito Olio di colza (2,5%) Sale 
Emulsionante: esteri mono-e diacetiltartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi Farina di soia Fibra vegetale Trattato con 
alcol etilico;
 PATATINE (Patate (86%), copertura (7%) [amido modificato, farina di riso, amido, sale, agenti lievitanti (E450, E500), 
addensanti(E415), estratti di spezie (curcuma, paprika), destrosio], olio digirasole (7%); SALE;   OLIO FRITTURA (olio di semi di 
GIRASOLE "alto oleico" olio di semi di GIRASOLE "alto linoleico")



BABY BURGER 

BURGER DI SCOTTONA: carne di bovino adulto (87%), acqua, fiocchi di patate (patate, emulsionanti mono-digliceridi degli 
acidi grassi) fibre vegetali (pisello e bambù), sale, pepe, destrosio regolatore di acidità: acelato di sodio; antiossidanti, acido 
ascorbico, aromi naturali, preparazioni aromtiche, aromi; PANE (Farina di FRUMENTO tipo 0, acqua, olio di semi di girasole, 
zucchero, lievito di birra, sale propionato di calcio, LATTE in polvere, curcuma, fiocchi di patate, enzimi); BURRO SALATO 
25.5% (Burro ottenuto dalla
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione.  POSSIBILI TRACCE DI LATTE.
 PATATINE (Patate (86%), copertura (7%) [amido modificato, farina di riso, amido, sale, agenti lievitanti (E450, E500), 
addensanti(E415), estratti di spezie (curcuma, paprika), destrosio], olio digirasole (7%); SALE;   OLIO FRITTURA (olio di semi di 
GIRASOLE "alto oleico" olio di semi di GIRASOLE "alto linoleico"); PANCAKE: farina di Frumento tipo "00", amido di Frumento, 
zuccheo, yogurt magro in polvere, latte scremato in polvere, olio di girasole, sale, aromi naturali, agenti lievitatnti (difosfato 
disodico E450i, carbonato aido di sodio E500ii, potrebbe contenere tracce di soia e sesamo,   misto di UOVA di gallina 
sgusciate, PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE; CHUPA CHUPS: CARAMELLE LECCA LECCA AI GUSTI ASSORTITI 
FRAGOLA, ARANCIA, CILIEGIA, LAMPONE, VANIGLIA, COLA, PANNA-FRAGOLA: ingredienti: (gusti fragola, arancia, ciliegia, 
anguria) zucchero, sciroppo di glucosio, polpa e succo di frutta (3%), (mela, ciliegia, lampone, ananas, lime, limone, fragola, 
pesca, banana, arancia, mirtillo , mora, mango, anguria, kiwi) acidificanti (acido lattico, acido malico, acido citrico), aromi, 
coloranti: curcumina, capsantina, betamina, antociani); ingredienti gusto cola: zucchero, sciroppo di glucosio, acidificanti 
(acido lattico, acido malico, acido citrico) aromi, colorante caramello. Ingredienti aroma vaniglia: zucchero, sciroppo di 
glucosio, siero di latte in polvere, LATTE in polvere intero (2%), burro di cacao, aromi, colorante curcumina. Ingredienti gusto 
panna-fragola: zucchero, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere, polpa e succo di frutta (3%) (mela, ciliegia, lampone, 
ananas, lime, limone, fragola, pesca, banana, arancio, mirtillo, mora, mango, anguria, kiwi), LATTE in polvere intero (2%), 
burro di cacao colorante betanina.

BABY DOG

WURSTEL (Spalla di suino e pancetta di suino senza cotenna (80%), acqua, sale, destrosio, aromi, spezie: pepe, SENAPE, 
paprica, macis. LATTE SCREMATO IN POLVERE.
Proteine idrolizzate vegetali e grassi vegetali. Antiossidanti: acido ascorbico E300 e acido citrico E330.Conservante: sodio 
nitrito E250. Stabilizzanti: Farina di guar E412 e E450;Aroma fumo liquido (4%), aceto, sale , spezie;  PANE HOT DOG :Farina di 
grano tenero tipo "0" Acqua Sciroppo di glucosio-fruttosio Zucchero Semi di SESAMO (2,5%) Lievito Olio di colza (2,5%) Sale 
Emulsionante: esteri mono-e diacetiltartarici di mono-e digliceridi degli acidi grassi Farina di soia Fibra vegetale Trattato con 
alcol etilico;
 PATATINE (Patate (86%), copertura (7%) [amido modificato, farina di riso, amido, sale, agenti lievitanti (E450, E500), 
addensanti(E415), estratti di spezie (curcuma, paprika), destrosio], olio digirasole (7%);BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto 
dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione.  SALE;   OLIO FRITTURA (olio di semi di 
GIRASOLE "alto oleico" olio di semi di GIRASOLE "alto linoleico"); PANCAKE: farina di Frumento tipo "00", amido di Frumento, 
zuccheo, yogurt magro in polvere, latte scremato in polvere, olio di girasole, sale, aromi naturali, agenti lievitatnti (difosfato 
disodico E450i, carbonato aido di sodio E500ii, potrebbe contenere tracce di soia e sesamo,   misto di UOVA di gallina 
sgusciate, PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE; CHUPA CHUPS: CARAMELLE LECCA LECCA AI GUSTI ASSORTITI 
FRAGOLA, ARANCIA, CILIEGIA, LAMPONE, VANIGLIA, COLA, PANNA-FRAGOLA: ingredienti: (gusti fragola, arancia, ciliegia, 
anguria) zucchero, sciroppo di glucosio, polpa e succo di frutta (3%), (mela, ciliegia, lampone, ananas, lime, limone, fragola, 
pesca, banana, arancia, mirtillo , mora, mango, anguria, kiwi) acidificanti (acido lattico, acido malico, acido citrico), aromi, 
coloranti: curcumina, capsantina, betamina, antociani); ingredienti gusto cola: zucchero, sciroppo di glucosio, acidificanti 
(acido lattico, acido malico, acido citrico) aromi, colorante caramello. Ingredienti aroma vaniglia: zucchero, sciroppo di 
glucosio, siero di latte in polvere, LATTE in polvere intero (2%), burro di cacao, aromi, colorante curcumina. Ingredienti gusto 
panna-fragola: zucchero, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere, polpa e succo di frutta (3%) (mela, ciliegia, lampone, 
ananas, lime, limone, fragola, pesca, banana, arancio, mirtillo, mora, mango, anguria, kiwi), LATTE in polvere intero (2%), 
burro di cacao colorante betanina.



BABY TOAST 

PROSCIUTTO COTTO (Carne di suino, sale, spezie, destrosio, aromi, antiossidante: ascorbato di sodio, conservante nitrito di 
sodio,patata, aromi, aromatizzanti di affumicatura, gelificante: carragenina, correttore di acidita’ : acetato di sodio, 
antiossidante: nitrito di sodio); MOZZARELLA FIORDILATTE (LATTE, caglio, sale, correttore di acidità; acido citrico); 
FORMAGGIO GRANA (LATTE, caglio , siero di LATTE in polvere);
PANE AMERICANO: Farina di Frumento tipo 0, acqua, lievito di birra, lievito naturale in polvere, olio di semi di girasole, sale 
(confezionato con aromi alcolici); 
 PATATINE (Patate (86%), copertura (7%) [amido modificato, farina di riso, amido, sale, agenti lievitanti (E450, E500), 
addensanti(E415), estratti di spezie (curcuma, paprika), destrosio], olio digirasole (7%); SALE;BURRO SALATO 25.5% (Burro 
ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione. ;   OLIO FRITTURA (olio di 
semi di GIRASOLE "alto oleico" olio di semi di GIRASOLE "alto linoleico"); PANCAKE: farina di Frumento tipo "00", amido di 
Frumento, zucchero, yogurt magro in polvere, latte scremato in polvere, olio di girasole, sale, aromi naturali, agenti lievitanti 
(difosfato disodico E450i, carbonato aido di sodio E500ii, potrebbe contenere tracce di soia e sesamo,   misto di UOVA di 
gallina sgusciate, PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE; CHUPA CHUPS: CARAMELLE LECCA LECCA AI GUSTI 
ASSORTITI FRAGOLA, ARANCIA, CILIEGIA, LAMPONE, VANIGLIA, COLA, PANNA-FRAGOLA: ingredienti: (gusti fragola, arancia, 
ciliegia, anguria) zucchero, sciroppo di glucosio, polpa e succo di frutta (3%), (mela, ciliegia, lampone, ananas, lime, limone, 
fragola, pesca, banana, arancia, mirtillo , mora, mango, anguria, kiwi) acidificanti (acido lattico, acido malico, acido citrico), 
aromi, coloranti: curcumina, capsantina, betamina, antociani); ingredienti gusto cola: zucchero, sciroppo di glucosio, 
acidificanti (acido lattico, acido malico, acido citrico) aromi, colorante caramello. Ingredienti aroma vaniglia: zucchero, 
sciroppo di glucosio, siero di latte in polvere, LATTE in polvere intero (2%), burro di cacao, aromi, colorante curcumina. 
Ingredienti gusto panna-fragola: zucchero, sciroppo di glucosio, siero di LATTE in polvere, polpa e succo di frutta (3%) (mela, 
ciliegia, lampone, ananas, lime, limone, fragola, pesca, banana, arancio, mirtillo, mora, mango, anguria, kiwi), LATTE in 
polvere intero (2%), burro di cacao colorante betanina.

PANCAKE BASIC

BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione. 
POSSIBILI TRACCE DI LATTEPANCAKE: farina di Frumento tipo "00", amido di Frumento, zucchero, yogurt magro in polvere, 
latte scremato in polvere, olio di girasole, sale, aromi naturali, agenti lievitatnti (difosfato disodico E450i, carbonato caido di 
sodio E500ii, potrebbe contenere tracce di soia e sesamo,   misto di UOVA di gallina sgusciate, PASTORIZZATE, 
OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE;

PANCAKE NUTELLA

BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione. 
POSSIBILI TRACCE DI LATTE;PANCAKE: farina di Frumento tipo "00", amido di Frumento, zucchero, yogurt magro in polvere, 
latte scremato in polvere, olio di girasole, sale, aromi naturali, agenti lievitatnti (difosfato disodico E450i, carbonato acido di 
sodio E500ii, potrebbe contenere tracce di soia e sesamo,   misto di UOVA di gallina sgusciate, PASTORIZZATE, 
OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE; NUTELLA: Zucchero, olio di palma, nocciole (13%), cacao magro (7,4%), latte scremato in 
polvere (6,6%), siero di latte in polvere, emulsionanti: lecitine (soia), vanilla..

PANCAKE APPLE & 
CINNAMON

BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione.  
POSSIBILI TRACCE DI LATTE, PANCAKE: farina di Frumento tipo "00", amido di Frumento, zucchero, yogurt magro in polvere, 
latte scremato in polvere, olio di girasole, sale, aromi naturali, agenti lievitatnti (difosfato disodico E450i, carbonato acido di 
sodio E500ii, potrebbe contenere tracce di soia e sesamo,   misto di UOVA di gallina sgusciate, PASTORIZZATE, 
OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE; MELE; TOPPING VANIGLIA Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, addensante: amido 
mmodificato, coloranti: biossido di titanio, betacarotene, stabilizante: pectna, aromi, conservanti: sorbato di potassio; 
SCIROPPO CANNELLA,Zucchero, acqua, aromi, colorante: caramello,cannella; CANNELLA POLVERE.



PANCAKE FLAP JACK

BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione. 
POSSIBILI TRACCE DI LATTE;PANCAKE: farina di Frumento tipo "00", amido di Frumento, zucchero, yogurt magro in polvere, 
latte scremato in polvere, olio di girasole, sale, aromi naturali, agenti lievitatnti (difosfato disodico E450i, carbonato caido di 

sodio E500ii, potrebbe contenere tracce di soia e sesamo,   misto di UOVA di gallina sgusciate, PASTORIZZATE, 
OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE; KING CIOCC. GOUTTE GOCCINE PICCOLE 18.9% (Massa di cacao 54%, zucchero, 

emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale vaniglia),BANANE.

PANCAKE  ICE 
CREAM  FRUIT 

BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione. 
POSSIBILI TRACCE DI LATTE, PANCAKE: farina di Frumento tipo "00", amido di Frumento, zucchero, yogurt magro in polvere, 
latte scremato in polvere, olio di girasole, sale, aromi naturali, agenti lievitatnti (difosfato disodico E450i, carbonato aido di 
sodio E500ii, potrebbe contenere tracce di soia e sesamo,   misto di UOVA di gallina sgusciate, PASTORIZZATE, 
OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE; FRAGOLE, BANANE, MIRTILLI; GELATO FIOR DI LATTE: LATTE scremato reidratato, acqua, 
sciroppo di glucosio, zucchero, olio di cocco, lattosio e proteine del LATTE, sciroppo di glucosio-fruttosio, emulsionanti (mono- 
e digliceridi degli acidi grassi), addensante (farina di semi di carrube, gomma di guar, carragenina), aromi; TOPPING FRAGOLE 
Sciroppo di glucoosio, zucchero, fragole (10%), acqua, acidificante acido citrico, addensante pectina, aromi, correttore di 
acidità citrato di sodio, coloranti artificiali; RICE KRISPIES (riso soffiato, può contenere ORZO)

PANCAKE  FRUIT 

BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione.  
POSSIBILI TRACCE DI LATTE, PANCAKE: farina di Frumento tipo "00", amido di Frumento, zucchero, yogurt magro in polvere, 
latte scremato in polvere, olio di girasole, sale, aromi naturali, agenti lievitatnti (difosfato disodico E450i, carbonato aido di 
sodio E500ii, potrebbe contenere tracce di soia e sesamo,   misto di UOVA di gallina sgusciate, PASTORIZZATE, 
OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE; FRAGOLE, BANANE, MIRTILLI.

PANCAKE  YOGURT 
FRUIT 

BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione.  
POSSIBILI TRACCE DI LATTE, PANCAKE: farina di Frumento tipo "00", amido di Frumento, zucchero, yogurt magro in polvere, 
latte scremato in polvere, olio di girasole, sale, aromi naturali, agenti lievitatnti (difosfato disodico E450i, carbonato aido di 
sodio E500ii, potrebbe contenere tracce di soia e sesamo,   misto di UOVA di gallina sgusciate, PASTORIZZATE, 
OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE; FRAGOLE, BANANE, MIRTILLI;  YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi);  TOPPING 
FRAGOLE Sciroppo di glucoosio, zucchero, fragole (10%), acqua, acidificante acido citrico, addensante pectina, aromi, 
correttore di acidità citrato di sodio, coloranti artificiali



PANCAKE OREO ICE 
CREAM

BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione. 
POSSIBILI TRACCE DI LATTE;PANCAKE: farina di Frumento tipo "00", amido di Frumento, zucchero, yogurt magro in polvere, 
latte scremato in polvere, olio di girasole, sale, aromi naturali, agenti lievitatnti (difosfato disodico E450i, carbonato caido di 

sodio E500ii, potrebbe contenere tracce di soia e sesamo,   misto di UOVA di gallina sgusciate, PASTORIZZATE, 
OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE; GELATO FIOR DI LATTE: LATTE scremato reidratato, acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, 
olio di cocco, lattosio e proteine del LATTE, sciroppo di glucosio-fruttosio, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), 
addensante (farina di semi di carrube, gomma di guar, carragenina), aromi; OREO farina di FRUMENTO, zucchero, oli vegetali 

(palma, palmisto), cacao magro in polvere 4.6%, amido di FRUMENTO, sciroppo di glucosio-fruttosio, agenti lievitanti 
(carbonato di potassio, carbonati di ammonio, carbonati di sodio), sale, emulsionanti (lecitina di SOIA, lecitina di girasole, 

aromi (vaniglia);MIKADO: farina di FRUMENTO, zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, LATTE scremato in polvere, siero di 
LATTE, sale, emulsionante (lecitine di SOIA), agente lievitante (carbonati di ammonio), aroma; NUTTY NERO, ingredienti:oilio 

di girasole, zucchero a velo(zucchero,amido di mais),cacao magro in polvere (16%),PANNA in polvere, semola di 
amaretti(zucchero,mandorla di albicocca,albume d'UOVO,LATTOSIO,proteine del del LATTE,agente lievitante E503, 

aromi),emulsionante lecitina di SOIA,aromi, sale.PUO' CONTENERE TRACCE DI ARACHIDE E FRUTTA A GUSCIO.

MILKSHAKE 
VANIGLIA

 RICE KRISPIES (riso soffiato, può contenere ORZO), GELATO FIOR DI LATTE: LATTE scremato reidratato, acqua, sciroppo di 
glucosio, zucchero, olio di cocco, lattosio e proteine del LATTE, sciroppo di glucosio-fruttosio, emulsionanti (mono- e digliceridi 
degli acidi grassi), addensante (farina di semi di carrube, gomma di guar, carragenina), aromi; TOPPING VANIGLIA Sciroppo di 
glucosio, zucchero, acqua, addensante: amido mmodificato, coloranti: biossido di titanio, betacarotene, stabilizante: pectna, 
aromi, conservanti: sorbato di potassio
 PANNA: Acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto 26,7%), zucchero, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, 
idrossipropilcellulosa, proteine del LATTE, emulsionanti: esteri dei mono e digliceridi degli acidi grassi, lecticina di SOIA, sale, 
aromi, colorante: betacarotene.

MILKSHAKE OREO
 OREO farina di FRUMENTO, zucchero, oli vegetali (palma, palmisto), cacao magro in polvere 4.6%, amido di FRUMENTO, 
sciroppo di glucosio-fruttosio, agenti lievitanti (carbonato di potassio, carbonati di ammonio, carbonati di sodio), sale, 
emulsionanti (lecitina di SOIA, lecitina di girasole, aromi (vaniglia), GELATO FIOR DI LATTE: LATTE scremato reidratato, acqua, 
sciroppo di glucosio, zucchero, olio di cocco, lattosio e proteine del LATTE, sciroppo di glucosio-fruttosio, emulsionanti (mono- 
e digliceridi degli acidi grassi), addensante (farina di semi di carrube, gomma di guar, carragenina), aromi; PANNA: Acqua, 
grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto 26,7%), zucchero, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, idrossipropilcellulosa, 
proteine del LATTE, emulsionanti: esteri dei mono e digliceridi degli acidi grassi, lecticina di SOIA, sale, aromi, colorante: 
betacarotene.

MILKSHAKE 
FRAGOLA GELATO FIOR DI LATTE: LATTE scremato reidratato, acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, olio di cocco, lattosio e proteine del 

LATTE, sciroppo di glucosio-fruttosio, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), addensante (farina di semi di 
carrube, gomma di guar, carragenina), aromi; Sciroppo di glucoosio, zucchero, fragole (10%), acqua, acidificante acido citrico, 
addensante pectina, aromi, correttore di acidità citrato di sodio, coloranti artificiali; PANNA: Acqua, grasso vegetale 
totalmente idrogenato (palmisto 26,7%), zucchero, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, idrossipropilcellulosa, proteine del 
LATTE, emulsionanti: esteri dei mono e digliceridi degli acidi grassi, lecticina di SOIA, sale, aromi, colorante: 
betacarotene.TOPPING FRAGOLA Sciroppo di glucosio, zucchero, fragole(10%), acqua, agidificante acido citrico, 
addensante:pectina, aromi, correttore di acidità: citrato di sodio, coloranti artificiali FRAGOLE FRESCHE 



GELATO FIOR DI LATTE:LATTE scremato reidratato, acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, olio di cocco, lattosio e proteine del 
LATTE, sciroppo di glucosio-fruttosio, emulsionanti (mono- e digliceridi
degli acidi grassi), addensante (farina di semi di carrube, gomma di guar, carragenina), aromi;), PANNA VEGETALE HOPLA 
28.9% (Acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto 26,7%), zucchero, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, 
idrossipropilcellulosa, proteine del LATTE, emulsionanti: esteri dei mono e digliceridi degli acidi grassi, lecticina di SOIA, sale, 
aromi, colorante: betacarotene., Soia, Latte), NUTELLA 18.1% (Zucchero, olio di palma, nocciole (13%), cacao magro (7,4%), 
latte scremato in polvere (6,6%), siero di latte in polvere, emulsionanti: lecitine (soia), vanilla.., Soia, Latte, Frutta a guscio), 
COOKIES PER DECORAZIONI 16.2% (FARINA 00 TIPICA CELESTE 34.7% (Glutine), PRINCESS CAKE 21.3% (grasso vegetale 
(palma), acqua, olio vegetale (colza), BURRO concentrato (2,4%), di LATTE in polvere, emulsionanti mono e digliceridi degli 
aicidi grassi, lecitina di girasole, sale, miele (0,2%), aroma (contenente LATTE), conservante sorbato di potassio, regolatore di 
acidità acido citrico, antiossidanti tocoferolo ascorbil palminato, agente colorante caroteni. Può contenere tracce di LATTE e 
derivati, Latte), KING CIOCC. GOUTTE GOCCINE PICCOLE 18.9% (Massa di cacao 54%, zucchero, emulsionante: lecitina di 
girasole, aroma naturale vaniglia), ZUCCHERO DI CANNA GREZZO 15.8% (zucchero di
canna grezzo), MISTO UOVO 8.7% (misto di UOVA di gallina sgusciate, PASTORIZZATE OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE, 
Uova),
BAKIDOL 0.6% (Difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di frumento, carbonato di calcio., Glutine)), CACAO 
AMARO POLVERE; MIKADO: farina di FRUMENTO, zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, LATTE scremato in polvere, siero 
di LATTE, sale, emulsionante (lecitine di SOIA), agente lievitante (carbonati di ammonio), aroma.

MILKSHAKE CAFFE'

GELATO FIOR DI LATTE: LATTE scremato reidratato, acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, olio di cocco, lattosio e proteine del 
LATTE, sciroppo di glucosio-fruttosio, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), addensante (farina di semi di 
carrube, gomma di guar, carragenina), aromi; Sciroppo di glucoosio, zucchero, fragole (10%), acqua, acidificante acido citrico, 
addensante pectina, aromi, correttore di acidità citrato di sodio, coloranti artificiali; PANNA: Acqua, grasso vegetale 
totalmente idrogenato (palmisto 26,7%), zucchero, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, idrossipropilcellulosa, proteine del 
LATTE, emulsionanti: esteri dei mono e digliceridi degli acidi grassi, lecticina di SOIA, sale, aromi, colorante: 
betacarotene;CAFFE'.

SUNDAE NUTELLA

MILKSHAKE NUTELLA

NUTELLA: Zucchero, olio di palma, nocciole (13%), cacao magro (7,4%), latte scremato in polvere (6,6%), siero di latte in 
polvere, emulsionanti: lecitine (soia), vanilla..NOCCIOLE,, GELATO FIOR DI LATTE: LATTE scremato reidratato, acqua, sciroppo 
di glucosio, zucchero, olio di cocco, lattosio e proteine del LATTE, sciroppo di glucosio-fruttosio, emulsionanti (mono- e 
digliceridi degli acidi grassi), addensante (farina di semi di carrube, gomma di guar, carragenina), aromi; PANNA: Acqua, 
grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto 26,7%), zucchero, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, idrossipropilcellulosa, 
proteine del LATTE, emulsionanti: esteri dei mono e digliceridi degli acidi grassi, lecticina di SOIA, sale, aromi, colorante: 
betacarotene.

MILKSHAKE  BAILEYS

GELATO FIOR DI LATTE: LATTE scremato reidratato, acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, olio di cocco, lattosio e proteine del 
LATTE, sciroppo di glucosio-fruttosio, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), addensante (farina di semi di 
carrube, gomma di guar, carragenina), aromi; Sciroppo di glucoosio, zucchero, fragole (10%), acqua, acidificante acido citrico, 
addensante pectina, aromi, correttore di acidità citrato di sodio, coloranti artificiali; PANNA: Acqua, grasso vegetale 
totalmente idrogenato (palmisto 26,7%), zucchero, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, idrossipropilcellulosa, proteine del 
LATTE, emulsionanti: esteri dei mono e digliceridi degli acidi grassi, lecticina di SOIA, sale, aromi, colorante: 
betacarotene;;SCIROPPO DULCHE DE LECHE, sciroppo di glucosio, zuccheri caramellizzati(26%9, acqua, LATTE concentrato 
zuccherato(LATTE,zucchero), amido modificato,sale,aromi, stabilizzante E 406. BAILEY'S LIQUORE:crema di latte, zucchero, 
alcool, maltodestrina, proteine del latte, aromi(contengono caffeina), whiskey Irlandese, colorante:caramello E150b, 
emulsionante: E471, regolatore di acidità: E331.



GELATO FIOR DI LATTE:LATTE scremato reidratato, acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, olio di cocco,LATTOSIO e proteine 
del LATTE, sciroppo di glucosio-fruttosio, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), addensante (farina di semi di 
carrube, gomma di guar,carragenina), aromi;), PANNA VEGETALE HOPLA 28.9% (Acqua, grasso
vegetale totalmente idrogenato (palmisto 26,7%), zucchero, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, idrossipropilcellulosa, proteine 
del LATTE,emulsionanti: esteri dei mono e digliceridi degli acidi grassi, lecticina di
SOIA, sale, aromi, colorante: betacarotene., Soia, Latte),OREO farina di FRUMENTO, zucchero, oli vegetali (palma, palmisto), 
cacao magro in polvere 4.6%, amido di FRUMENTO, sciroppo di glucosio-fruttosio, agenti lievitanti (carbonato di potassio, 
carbonati di ammonio, carbonati di sodio), sale, emulsionanti (lecitina di SOIA, lecitina di girasole, aromi (vaniglia);MIKADO: 
farina di FRUMENTO, zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE, sale, emulsionante 
(lecitine di SOIA), agente lievitante (carbonati di ammonio), aroma; NUTTY NERO, ingredienti:oilio di girasole, zucchero a 
velo(zucchero,amido di mais),cacao magro in polvere (16%),PANNA in polvere, semola di amaretti(zucchero,mandorla di 
albicocca,albume d'UOVO,LATTOSIO,proteine del del LATTE,agente lievitante E503, aromi),emulsionante lecitina di 
SOIA,aromi, sale.PUO' CONTENERE TRACCE DI ARACHIDE E FRUTTA A GUSCIO.

YOGURT GRANOLA
MUESLI: Fiocchi d'avena (40%) Frutta disidratata in proporzione variabile (27%) {uvetta, cocco, banana [banana, olio di cocco 
non idrogenato, zucchero], mirtilli rossi zuccherati in pezzi [mirtilli rossi, zucchero, umettante (glicerolo), acido citrico], mela 
[conservante (anidride solforosa)]} Zucchero Olio di palma non idrogenato Farina di frumento Melassa Sale Estratto di malto 
d'orzo Cannella Vitamine (niacina, B6, B2, B1, acido folico, B12) e ferro La nostra ricetta Fiocchi d'AVENA (40%) Frutta 
disidratata in proporzione variabile (27%) {uvetta, cocco, banana [banana, olio di cocco non idrogenato, zucchero], mirtilli 
rossi zuccherati in pezzi [mirtilli rossi, zucchero, umettante (glicerolo), acido citrico], mela [conservante (anidride 
SOLFOROSA)]} Zucchero Olio di palma non idrogenato Farina di FRUMENTO Melassa Sale Estratto di malto d'ORZO Cannella 
Vitamine (niacina, B6, B2, B1, acido folico, B12) e ferro. YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi). FRAGOLE, BANANE, 
MIRTILLI.

YOGURT 
RICE&NUTELLA 

 YOGURT (LATTE intero, fermenti lattici vivi); RICE KRISPIES (riso soffiato, può contenere ORZO); NUTELLA 18.1% (Zucchero, 
olio di palma, nocciole (13%), cacao magro (7,4%),
latte scremato in polvere (6,6%), siero di latte in polvere, emulsionanti:
lecitine (soia), vanilla.., Soia, Latte, Frutta a guscio).

SUNDAE OREO



NY CHEESECAKE 
BLUEBERRY FORMAGGIO ALPIGIANA 31.3% (LATTE, sale, fermenti lattici, caglio, stabilizzante: gomma di guar, Latte), HOLLAND TOPPING 

SURGELATA 29.8% (TOPPING SU BASE VEGETALE, SURGELATO: LATTE scremato, olio vegetale (22%) (palmisto, palma, colza), 
zucchero; olio di
palmisto totalmente idrogenato (7%), destrosio, tuorlo d'UOVO, emulsionante: Poliossietilene, aroma, stabilizzante: 
carragenina, colorante: carotene., Uova, Latte), FROLLA PER CHEESECAKE 13.4% (FARINA INTEGRALE 25.5% (Farina integrale 
di grano tenero., Glutine),
FARINA D'AVENA 25.5% , BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento 
termico di pastorizzazione, Latte), ZUCCHERO DI CANNA GREZZO 12.6% (zucchero di canna grezzo), LATTE UHT PS 10.2% 
(Latte), BAKIDOL
0.8% (Difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di frumento, carbonato di calcio., Glutine)), COULISSE AL MIRTILLO 
11.9% (MIRTILLO GELO 78.1% , ZUCCHERO SEMOLATO 21.9% (zucchero);PANNA VEGETALE HOPLA 8.9% (Acqua, grasso 
vegetale totalmente idrogenato (palmisto 26,7%), zucchero, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, idrossipropilcellulosa, proteine 
del LATTE, emulsionanti: esteri dei mono e digliceridi degli acidi grassi, lecticina di SOIA, sale, aromi, colorante: betacarotene., 
Soia, Latte), FARINA 00 TIPICA CELESTE 1.8% (Glutine), MISTO UOVO 1.5% (misto di UOVA di gallina sgusciate, 
PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE, Uova), PANNA VEGETALE KREA TOP PLUS 1.5% (acqua, oli vegetali 
totalmente idrogenati (palmisto), zucchero, stabilizzanti: sciroppo di sorbito,carbossimetilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, 
carragenina, gomma di guar, fosfato disodico, citratico disodico, emulsionanti. sorbitano monostearato, lecitina di SOIA, 
poliborbato 60, esteri diacetiltartarici di
nomodigliceridi degli acidi grassi, aroma (panna), sale, coloranti: carotene vegetale, Soia)

NY CHEESECAKE 
STRAWBERRY

FORMAGGIO ALPIGIANA 31.3% (LATTE, sale, fermenti lattici, caglio, stabilizzante: gomma di guar, Latte), HOLLAND TOPPING 
SURGELATA 29.8% (TOPPING SU BASE VEGETALE, SURGELATO: LATTE scremato, olio vegetale (22%) (palmisto, palma, colza), 
zucchero; olio di
palmisto totalmente idrogenato (7%), destrosio, tuorlo d'UOVO, emulsionante: Poliossietilene, aroma, stabilizzante: 
carragenina, colorante: carotene., Uova, Latte), FROLLA PER CHEESECAKE 13.4%(FARINA INTEGRALE 25.5% (Farina integrale 
di grano tenero., Glutine), FARINA D'AVENA 25.5% , BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e 
sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione, Latte), ZUCCHERO DI CANNA GREZZO 12.6% (zucchero di canna 
grezzo), LATTE UHT PS 10.2% (Latte), BAKIDOL
0.8% (Difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di frumento, carbonato di calcio., Glutine)), FARINA 00 TIPICA 
CELESTE 1.8% (Glutine), MISTO UOVO 1.5% (misto di UOVA di gallina sgusciate,PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E 
REFRIGERATE, Uova), PANNA
VEGETALE KREA TOP PLUS 1.5% (acqua, oli vegetali totalmente idrogenati (palmisto), zucchero, stabilizzanti: sciroppo di 
sorbito, carbossimetilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, carragenina, gomma di guar, fosfato disodico, citratico disodico, 
emulsionanti. sorbitano monostearato, lecitina di SOIA, poliborbato 60, esteri diacetiltartarici di nomodigliceridi degli acidi 
grassi, aroma (panna), sale, coloranti: carotene vegetale, Soia).
TOPPING ALLA FRAGOLA:Sciroppo di glucosio, zucchero, fragole (10%), acqua, acidificante acido citrico, addensante pectina, 
aromi, correttore di acidità citrato di sodio, coloranti artificiali; 



NY CHEESECAKE 
NUTELLA

FORMAGGIO ALPIGIANA 37.1% (LATTE, sale, fermenti lattici, caglio,stabilizzante: gomma di guar, Latte), HOLLAND TOPPING 
SURGELATA 35.3% (TOPPING SU BASE VEGETALE, SURGELATO: LATTE scremato, olio vegetale (22%) (palmisto, palma, colza), 
zucchero; olio di palmisto totalmente idrogenato (7%), destrosio, tuorlo d'UOVO, emulsionante: Poliossietilene, aroma, 
stabilizzante: carragenina, colorante: carotene., Uova, Latte), FROLLA PER CHEESECAKE 15.9% (FARINA INTEGRALE 25.5% 
(Farina integrale di grano tenero., Glutine), FARINA D'AVENA 25.5% , BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di 
latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione, Latte), ZUCCHERO DI CANNA GREZZO 12.6% 
(zucchero di canna grezzo), LATTE UHT PS 10.2% (Latte), BAKIDOL 0.8% (Difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di 
frumento,carbonato di calcio., Glutine)), FARINA 00 TIPICA CELESTE 2.1% (Glutine), MISTO UOVO 1.8% (misto di UOVA  di 
gallina sgusciate, PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE, Uova), PANNA VEGETALE KREA TOP PLUS 1.8% (acqua, 
oli vegetali totalmente idrogenati (palmisto), zucchero, stabilizzanti: sciroppo di sorbito, carbossimetilcellulosa, 
idrossipropilmetilcellulosa, carragenina,
gomma di guar, fosfato disodico, citratico disodico, emulsionanti. sorbitano monostearato, lecitina di SOIA, poliborbato 60, 
esteri diacetiltartarici di nomodigliceridi degli acidi grassi, aroma (panna), sale,coloranti: carotene vegetale, Soia), NUTELLA 
1.4% (Zucchero, olio di palma, nocciole (13%), cacao magro (7,4%), latte scremato in polvere (6,6%), siero di latte in polvere, 
emulsionanti: lecitine (soia), vanilla..,
Soia, Latte, Frutta a guscio), PANNA VEGETALE HOPLA 1.1% (Acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto 26,7%), 
zucchero, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, idrossipropilcellulosa, proteine del LATTE, emulsionanti: esteri dei mono e 
digliceridi degli acidi grassi, lecitina di SOIA, sale, aromi, colorante: betacarotene., Soia, Latte), GRANELLA DI NOCCIOLA 0.1% 
(granella di NOCCIOLE, Frutta a guscio)

NY CHEESECAKE 
BAILEYS & BROWNIE

FORMAGGIO ALPIGIANA 31.3% (LATTE, sale, fermenti lattici, caglio, stabilizzante: gomma di guar, Latte), HOLLAND TOPPING 
SURGELATA 29.8% (TOPPING SU BASE VEGETALE, SURGELATO: LATTE scremato, olio vegetale (22%) (palmisto, palma, colza), 
zucchero; olio di
palmisto totalmente idrogenato (7%), destrosio, tuorlo d'UOVO, emulsionante: Poliossietilene, aroma, stabilizzante: 
carragenina, colorante: carotene., Uova, Latte), FROLLA PER CHEESECAKE 13.4%(FARINA INTEGRALE 25.5% (Farina integrale 
di grano tenero., Glutine), FARINA D'AVENA 25.5% , BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e 
sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione, Latte), ZUCCHERO DI CANNA GREZZO 12.6% (zucchero di canna 
grezzo), LATTE UHT PS 10.2% (Latte), BAKIDOL
0.8% (Difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di frumento, carbonato di calcio., Glutine)), FARINA 00 TIPICA 
CELESTE 1.8% (Glutine), MISTO UOVO 1.5% (misto di UOVA di gallina sgusciate,PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E 
REFRIGERATE, Uova), PANNA
VEGETALE KREA TOP PLUS 1.5% (acqua, oli vegetali totalmente idrogenati (palmisto), zucchero, stabilizzanti: sciroppo di 
sorbito, carbossimetilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, carragenina, gomma di guar, fosfato disodico, citratico disodico, 
emulsionanti. sorbitano monostearato, lecitina di SOIA, poliborbato 60, esteri diacetiltartarici di nomodigliceridi degli acidi 
grassi, aroma (panna), sale, coloranti: carotene vegetale, Soia). BROWNIE CHOCO FUDGE:KING CIOCC. GOUTTE GOCCINE 
PICCOLE 1.14444% (Massa di cacao 54%, zucchero, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale vaniglia); FARINA 00 
TIPICA CELESTE 0.788636% (Glutine); ZUCCHERO SEMOLATO 35.6%; MISTO UOVO 1.42222% (misto di UOVA di gallina 
sgusciate, PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE, Uova); NOCCIOLE TOSTATE INTERE;  LATTE CONDENSATO (latte 
e zucchero); BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di 
pastorizzazione, Latte); CIOCCOLATO AL LATTE: zucchero, burro di cacao 28,4%, latte intero in polvere 21%, massa di cacao 
8%, latte scremato in polvere 1,4%, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia. Può contenere tracce di soia 
e nocciole. BAILEY'S LIQUORE:crema di latte, zucchero, alcool, maltodestrina, proteine del latte, aromi(contengono caffeina), 
whiskey Irlandese, colorante:caramello E150b, emulsionante: E471, regolatore di acidità: E331.



MUFFIN CHUNK 
HELLO MIX MUFFIN VANIGLIA PLUS 5.7% (Zucchero, farina FRUMENTO, amido di GRANO, agenti lievitanti: difosfato, 
carbonato di sodio, fosfato di calcio; siero di LATTE dolce in polvere, proteine del LATTE, emulsionanti; mono e digliceridi degli 
acidi grassi, lattilato di stearolite, esteri degli acidi grassi; GLUTINE, sorbitolo,sale, aroma vaniglia, enzimi, stabilizzante: 
gomma di xantano, olio di semi di girasole, acqua, misto di UOVA di gallina pastorizzate., Glutine, Uova, Latte), ACQUA 
1.42222% , OLIO DI SEMI GIRASOLE 5LT 1.42222% (olio di semi di girasole), MISTO UOVO 1.42222% (misto di UOVA di gallina 
sgusciate, PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE, Uova), KING CIOCC. GOUTTE GOCCINE PICCOLE 1.14444% 
(Massa di cacao 54%, zucchero, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale vaniglia) CANNELLA, BURRO ottenuto dalla 
crema di latte bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione.

MUFFIN APPLE 
&CINNAMON

HELLO MIX MUFFIN VANIGLIA PLUS 5.7% (Zucchero, farina FRUMENTO, amido di GRANO, agenti lievitanti: difosfato, 
carbonato di sodio, fosfato di calcio; siero di LATTE dolce in polvere, proteine del LATTE, emulsionanti; mono e digliceridi degli 
acidi grassi, lattilato di stearolite, esteri degli acidi grassi; GLUTINE, sorbitolo,sale, aroma vaniglia, enzimi, stabilizzante: 
gomma di xantano, olio di semi di girasole, acqua, misto di UOVA di gallina pastorizzate., Glutine, Uova, Latte), ACQUA 
1.42222% , OLIO DI SEMI GIRASOLE 5LT 1.42222% (olio di semi di girasole), MISTO UOVO 1.42222% (misto di UOVA di gallina 
sgusciate, PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE, Uova), MELE ;CANNELLA, BURRO ottenuto dalla crema di latte 
bovino e sottoposto ad un trattamento termico di pastorizzazione.

NUTELLA CAKE 
ZUCCHERO SEMOLATO 35.6% , OLIO DI SEMI GIRASOLE 5LT 19% (olio di semi di girasole), YOGURT GRECO 2,5 KG 14.8% 
(LATTE di mucca, crema di LATTE, fermenti LATTICI vivi), FARINA 00 TIPICA CELESTE 14.2% (Glutine), CACAO AMARO 
POLVERE 9.5% , CAFFE' 5.3% , NESCAFE CLASSIC 0.6% , , BAKIDOL 0.3% (Difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di 
frumento, carbonato di calcio., Glutine); LATTE CONDENSATO (latte e zucchero), NUTELLA 1.4% (Zucchero, olio di palma, 
nocciole (13%), cacao magro (7,4%), latte scremato in polvere (6,6%), siero di latte in polvere, emulsionanti: lecitine (soia), 
vanilla..,
Soia, Latte, Frutta a guscio); FORMAGGIO FRESCO (LATTE, sale, fermenti lattici, caglio, stabilizzante: gomma di guar), 
MASCARPONE (Crema di LATTE, correttore di acidità: acido citrico), PANNA (acqua, oli vegetali totalmente idrogenati 
(palmisto), zucchero, stabilizzanti: sciroppo di sorbito, carbossimetilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, carragenina, gomma 
di guar, fosfato disodico, citratico disodico, emulsionanti. sorbitano monostearato, lecitina di SOIA, poliborbato 60, esteri 
diacetiltartarici di nomodigliceridi degli acidi grassi, aroma (panna), sale, coloranti: carotene vegetale);  MISTO UOVO 
1.42222% (misto di UOVA di gallina sgusciate, PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE, Uova), CRUNCHY TOPPING: 
zucchero, olio di cocco, olio di semi di girasole, cacao magro in polvere16%, emulsionanti, (lecitina di SOIA) può contenere 
latte e frutta secca a guscio. 

OREO CAKE 

ZUCCHERO SEMOLATO 35.6% , OLIO DI SEMI GIRASOLE 5LT 19% (olio di semi di girasole), YOGURT GRECO 2,5 KG 14.8% 
(LATTE di mucca, crema di LATTE, fermenti LATTICI vivi), FARINA 00 TIPICA CELESTE 14.2% (Glutine), CACAO AMARO 
POLVERE 9.5% , CAFFE' 5.3% , NESCAFE CLASSIC 0.6% , , BAKIDOL 0.3% (Difosfato disodico, carbonato acido di sodio, amido di 
frumento, carbonato di calcio., Glutine); LATTE CONDENSATO (latte e zucchero), ; FORMAGGIO FRESCO (LATTE, sale, 
fermenti lattici, caglio, stabilizzante: gomma di guar), MASCARPONE (Crema di LATTE, correttore di acidità: acido citrico), 
PANNA (acqua, oli vegetali totalmente idrogenati (palmisto), zucchero, stabilizzanti: sciroppo di sorbito, 
carbossimetilcellulosa, idrossipropilmetilcellulosa, carragenina, gomma di guar, fosfato disodico, citratico disodico, 
emulsionanti. sorbitano monostearato, lecitina di SOIA, poliborbato 60, esteri diacetiltartarici di nomodigliceridi degli acidi 
grassi, aroma (panna), sale, coloranti: carotene vegetale);  MISTO UOVO 1.42222% (misto di UOVA di gallina sgusciate, 
PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE, Uova), CRUNCHY TOPPING: zucchero, olio di cocco, olio di semi di girasole, 
cacao magro in polvere16%, emulsionanti, (lecitina di SOIA) può contenere latte e frutta secca a guscio; OREO 56.4% (farina 
di FRUMENTO, zucchero, oli vegetali (palma, palmisto), cacao magro in polvere 4.6%, amido di FRUMENTO, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, agenti lievitanti (carbonato di potassio, carbonati di ammonio, carbonati di sodio), sale, emulsionanti 
(lecitina di SOIA, lecitina di girasole, aromi (vaniglia);NUTTY NERO, ingredienti:oilio di girasole, zucchero a 
velo(zucchero,amido di mais),cacao magro in polvere (16%),PANNA in polvere, semola di amaretti(zucchero,mandorla di 
albicocca,albume d'UOVO,LATTOSIO,proteine del del LATTE,agente lievitante E503, aromi),emulsionante lecitina di 
SOIA,aromi, sale.PUO' CONTENERE TRACCE DI ARACHIDE E FRUTTA A GUSCIO.



BROWNIE CHOCO 
FUDGE

KING CIOCC. GOUTTE GOCCINE PICCOLE 1.14444% (Massa di cacao 54%, zucchero, emulsionante: lecitina di girasole, aroma 
naturale vaniglia); FARINA 00 TIPICA CELESTE 0.788636% (Glutine); ZUCCHERO SEMOLATO 35.6%; MISTO UOVO 1.42222% 
(misto di UOVA di gallina sgusciate, PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE, Uova); NOCCIOLE TOSTATE INTERE;  
LATTE CONDENSATO (latte e zucchero); BURRO SALATO 25.5% (Burro ottenuto dalla crema di latte bovino e sottoposto ad un 
trattamento termico di pastorizzazione, Latte); CIOCCOLATO AL LATTE: zucchero, burro di cacao 28,4%, latte intero in polvere 
21%, massa di cacao 8%, latte scremato in polvere 1,4%, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia. Può 
contenere tracce di soia e nocciole.

COOKIE CHUNK 
FARINA 00 TIPICA CELESTE 0.788636% (Glutine), PRINCESS CAKE 0.484091% (grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(colza), BURRO concentrato (2,4%), di LATTE in polvere, emulsionanti mono e digliceridi degli aicidi grassi, lecitina di girasole, 
sale, miele (0,2%), aroma (contenente LATTE), conservante sorbato di potassio, regolatore di acidità acido citrico, 
antiossidanti tocoferolo ascorbil palminato, agente colorante caroteni. Può contenere tracce di LATTE e derivati, Latte), KING 
CIOCC. GOUTTE GOCCINE PICCOLE 0.429545% (Massa di cacao 54%, zucchero, emulsionante: lecitina di girasole, aroma 
naturale vaniglia), ZUCCHERO DI CANNA GREZZO 0.359091% , MISTO UOVO 0.197727% (misto di UOVA di gallina sgusciate, 
PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE, Uova), BAKIDOL 0.0136364% (Difosfato disodico, carbonato acido di sodio, 
amido di frumento, carbonato di calcio., Glutine)

DONUT OREO  
OREO 56.4% (farina di FRUMENTO, zucchero, oli vegetali (palma, palmisto), cacao magro in polvere 4.6%, amido di 
FRUMENTO, sciroppo di glucosio-fruttosio, agenti lievitanti (carbonato di potassio, carbonati di ammonio, carbonati di sodio), 
sale, emulsionanti (lecitina di SOIA, lecitina di girasole, aromi (vaniglia)), SURROGATO BIANCO GOCCE BITTER 30.8% 
(Zucchero, grassi vegetali frazionati e totalmente idrogenati (palmisto), siero di LATTE in polvere, cacao magro in polvere (5%), 
LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, tristerato di sobitano, Esteri dell'acido citrico di mono- e digliceridi, 
aromi), DONUT ZUCCHERO GLASSATO (Farina di FRUMENTO, rivestimento 20%: (zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, 
emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, conservante: sorbato di potassio, stabilizzante: farina di carrube e farina di 
semi di guar, acidificante: acido citrico, grassi e oli vegetali di palma, acqua, UOVA , zucchero, lievito glutine di FRUMENTO, 
emulsionanti: lecitina di SOIA, Mono e Digliceridi degli Acidi grassi, gomma di gellano, agenti lievitanti: Difosfati e Pirofosfati, 
carbonato di sodio, sale, amido di FRUMENTO, farina di SOIA, proteine del LATTE, stabilizzante: carbossimetilcellulosa, 
colorante: beta carotene.)

COOKIE NUTELLA
FARINA 00 TIPICA CELESTE 0.788636% (Glutine), PRINCESS CAKE 0.484091% (grasso vegetale (palma), acqua, olio vegetale 
(colza), BURRO concentrato (2,4%), di LATTE in polvere, emulsionanti mono e digliceridi degli aicidi grassi, lecitina di girasole, 
sale, miele (0,2%), aroma (contenente LATTE), conservante sorbato di potassio, regolatore di acidità acido citrico, 
antiossidanti tocoferolo ascorbil palminato, agente colorante caroteni. Può contenere tracce di LATTE e derivati, Latte), KING 
CIOCC. GOUTTE GOCCINE PICCOLE 0.429545% (Massa di cacao 54%, zucchero, emulsionante: lecitina di girasole, aroma 
naturale vaniglia), ZUCCHERO DI CANNA GREZZO 0.359091% , MISTO UOVO 0.197727% (misto di UOVA di gallina sgusciate, 
PASTORIZZATE, OMOGENEIZZATE E REFRIGERATE, Uova), BAKIDOL 0.0136364% (Difosfato disodico, carbonato acido di sodio, 
amido di frumento, carbonato di calcio., Glutine); NUTELLA 1.4% (Zucchero, olio di palma, nocciole (13%), cacao magro 
(7,4%), latte scremato in polvere (6,6%), siero di latte in polvere, emulsionanti: lecitine (soia), vanilla..,
Soia, Latte, Frutta a guscio).



APPLE PIE 

FROLLA APPLe PIe 55.1% (FARINA 00 TIPICA CELESTE 7.47619% (Glutine), PRINCESS CAKE 3.73016% (grasso vegetale (palma), 
MELA PER APPLE PIE 42.4% (MELE GOLDEN 386.522% ZUCCHERO DI CANNA GREZZO 38.6957% FARINA 00 TIPICA CELESTE 
7.82609% (Glut), ZUCCHERO DI CANNA GREZZO 2.1% , CANNELLA PURA 0.4% (cannella in polvere), FARINA 00 TIPICA 
CELESTE (Glutine)

TROPIC MILK

BANANE,MANGO; SCIROPPO COCCO: Zucchero, latte di cocco (24%), LATTE DI MANDORLE, ingredienti: 
acqua,zucchero,mandorla 1%,carbonato di calcio,stabilizzanti:gomma di guar, gomma di 
gellano;emulsionante:lecitine;aroma,sale.PUO' CONTENERE TRACCE DI ALTRA FRUTTA A GUSCIO.

CARIBBEAN

FRAGOLE, MANGO; Purea di pesca, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, acidificante: acido citrico, antiossidante: 
acido sorbico; Acqua, succo di arancia 40%, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, acidificante: acido citrico, antiossidante: 
acido asorbico, aromi; SCIROPPO MARACUJA Sciroppo di glucosio, zucchero,MARACUJA,acqua, amido modificato, acidificante 
acido citrico, corettore di acidità

FENIX

FRAGOLE, BANANE, Purea di pesca, acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, acidificante: acido citrico, antiossidante: 
acido sorbico; SCIROPPO COCCO: Zucchero, latte di cocco (24%), acqua, MANDORLE (1%), aromi, maltodestrine, 
emulsionante : esteri saccarici degli acidi grassi, proteine del LATTE;  COULISSE AL MIRTILLO 11.9% (MIRTILLO GELO 78.1% , 
ZUCCHERO SEMOLATO 21.9% (zucchero)

DONUT NUTELLA
SURROGATO CIOCCOLATO AL LATTE GOCCE BITTER 17.9% (Zucchero, grassi vegetali frazionati e totalmente idrogenati 
(palmisto), siero di LATTE in polvere, cacao magro in polvere (5%), LATTE intero in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, 
tristerato di sobitano, Esteri dell'acido citrico di mono- e digliceridi, aromi),NUTELLA 1.4% (Zucchero, olio di
palma, nocciole (13%), cacao magro (7,4%), latte scremato in polvere
(6,6%), siero di latte in polvere, emulsionanti: lecitine (soia), vanilla..,
Soia, Latte, Frutta a guscio); NOCCIOLE; DONUT ZUCCHERO GLASSATO (Farina di FRUMENTO, rivestimento 20%: (zucchero, 
acqua, sciroppo di glucosio, emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, conservante: sorbato di potassio, stabilizzante: 
farina di carrube e farina di semi di guar, acidificante: acido citrico, grassi e oli vegetali di palma, acqua, UOVA , zucchero, 
lievito glutine di FRUMENTO, emulsionanti: lecitina di SOIA, Mono e Digliceridi degli Acidi grassi, gomma di gellano, agenti 
lievitanti: Difosfati e Pirofosfati, carbonato di sodio, sale, amido di FRUMENTO, farina di SOIA, proteine del LATTE, 
stabilizzante: carbossimetilcellulosa, colorante: beta carotene.)



 LEMONADE

 Sciroppo di glucoosio, zucchero, LIMONI,LIME , acqua, acidificante acido citrico, addensante pectina, aromi, correttore di 
acidità citrato di sodio,.

ICED TEA PEACH

TEA: acqua, estratto di tè, acidificanti acido citrico e acido malico, correttori di acidità citrato trisodico e gluconato di sodio, 
succo di limone da concentrato (0.1%), aromi naturali, edulcoranti ciclammato di sodio, acesulfame K e sucralosio, 
antiossidante acido ascorbico, estratto di lemongrass (citronella); SCIROPPO PESCA GIALLA Sciroppo di glucosio, zucchero, 
PESCA GIALLA,acqua, amido modificto, acidificante acido citrico, corettore di acidità

ICED TEA CHERRY

TEA: acqua, estratto di tè, acidificanti acido citrico e acido malico, correttori di acidità citrato trisodico e gluconato di sodio, 
succo di limone da concentrato (0.1%), aromi naturali, edulcoranti ciclammato di sodio, acesulfame K e sucralosio, 
antiossidante acido ascorbico, estratto di lemongrass (citronella); TOPPING CILIEGIA (Zucchero, succo di ciliegia 30%, sciroppo 
di glucosio, aciidificante: acido citrico, addensante, gomma di guar, pectina, aromi, coinservanti: benzoato di sodio) 

ICED CHOCOLATE
Latte UHT PS 31.3%,GELATO FIOR DI LATTE 8.8% (LATTE scremato reidratato, acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, olio di 
cocco, lattosio e proteine del LATTE, sciroppo di glucosio-fruttosio, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), 
addensante (farina di semi di carrube, gomma di guar, carragenina), aromi;), TOPPING NOCC-CaCaO 5.9% (SALSA DOLCE AL 
GUSTO DI NOCCIOLA E CIOCCOLATO PER GUARNIZIONE E RICOPERTURA DI GELATI E DESSERT: zucchero a velo (zucchero, 
amido di mais), olio di girasole, NOCCIOLE (12%), cacao (9%), LATTE scremato in polvere, amulsionante leticina di SOIA, 
aromi. PUO' CONTENERE TRACCE DI UOVO, ARACHIDE, ALTRA FRUTTA GUSCIO., Soia, Latte, Frutta guscio), CACAO AMARO 
POLVERE 2.9%

ICED CAPPUCCINO
Latte UHT PS 27.9% , PANNA VEGETALE HOPLA 11.2% (Acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto 26,7%), 
zucchero, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, idrossipropilcellulosa, proteine del LATTE, emulsionanti: esteri dei mono e 
digliceridi degli acidi grassi, lecticina di SOIA, sale, aromi, colorante: betacarotene., Soia, Latte), GELATO FIOR DI LATTE 8.4% 
(LATTE scremato reidratato, acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, olio di cocco, lattosio e proteine del LATTE, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, emulsionanti (mono- e digliceridi degli acidi grassi), addensante (farina di semi di carrube, gomma di guar, 
carragenina), aromi;), CAFFE' 2% , CACAO AMARO POLVERE 0.3% 

ICED TEA LIME

TEA: acqua, estratto di tè, acidificanti acido citrico e acido malico, correttori di acidità citrato trisodico e gluconato di sodio, 
succo di limone da concentrato (0.1%), aromi naturali, edulcoranti ciclammato di sodio, acesulfame K e sucralosio, 
antiossidante acido ascorbico, estratto di lemongrass (citronella).LIME



PASSION-COLA 

COCA-COLA: acqua, zucchero, anidride carbonica, colorante E 150d, acidificante acido fosforico, aromi naturali (inclusa 
caffeina); LIME, ARANCIA, SCIROPPO MARACUJA Sciroppo di glucosio, zucchero,MARACUJA,acqua, amido modificto, 
acidificante acido citrico, corettore di acidità.

CINNAMON-COLA 

COCA-COLA: acqua, zucchero, anidride carbonica, colorante E 150d, acidificante acido fosforico, aromi naturali (inclusa 
caffeina),LIME, CANNELLA polvere, SCIROPPO CANNELLA,Zucchero, acqua, aromi, colorante: caramello,cannella.

COCO-COLA 

COCA-COLA: acqua, zucchero, anidride carbonica, colorante E 150d, acidificante acido fosforico, aromi naturali (inclusa 
caffeina); LIME, LIMONE,  SCIROPPO COCCO: Zucchero, latte di cocco (24%), acqua, MANDORLE (1%), aromi, maltodestrine, 
emulsionante : esteri saccarici degli acidi grassi, proteine del LATTE;

PASSION LEMONADE

 Sciroppo di glucoosio, zucchero, LIMONI,LIME , acqua, acidificante acido citrico, addensante pectina, aromi, correttore di 
acidità citrato di sodio,SCIROPPO MARACUJA Sciroppo di glucosio, zucchero,MARACUJA,acqua, amido modificato, acidificante 
acido citrico, corettore di acidità.

TROPICAL LEMONADE

 Sciroppo di glucoosio, zucchero, LIMONI,LIME , acqua, acidificante acido citrico, addensante pectina, aromi, correttore di 
acidità citrato di sodio,SALSA DOLCE AL GUSTO DI FRUTTI TROPICALI: Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, amido modificto, 
acidificante acido citrico, corettore di acidità citrato di potassio, aromi, colorante blu Brillante FCF.

HOT CHOCOLATE 
CLASSIC

PREPARATO PER BEVANDA AL GUSTO DI CIOCCOLATO,IGREDIENTI: zucchero,cacao magro(cacao magro,correttore di acidità: 
caorbonati di potassio),amido mais, sale, aromi. Senza glutine;può contenere tracce di LATTE e derivati. LATTE UHTPS 27,9%.

CHERRY-COLA 

COCA-COLA: acqua, zucchero, anidride carbonica, colorante E 150d, acidificante acido fosforico, aromi naturali (inclusa 
caffeina); LIME, TOPPING CILIEGIA (Zucchero, succo di ciliegia 30%, sciroppo di glucosio, aciidificante: acido citrico, 
addensante, gomma di guar, pectina, aromi, coinservanti: benzoato di sodio) 



MUG EASTSIDE

LATTE fresco intero;CAFFE' ESPRESSO;TOPPING VANIGLIA Sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, addensante: amido 
modificato, coloranti: biossido di titanio, betacarotene, stabilizante: pectna, aromi, conservanti: sorbato di potassio;SCIROPPO 
DULCHE DE LECHE, sciroppo di glucosio, zuccheri caramellizzati(26%9, acqua, LATTE concentrato zuccherato(LATTE,zucchero), 
amido modificato,sale,aromi, stabilizzante E 406.

MUG WESTSIDE

LATTE fresco intero;CAFFE' ESPRESSO; PANNA VEGETALE HOPLA 1.1% (Acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato 
(palmisto 26,7%), zucchero, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, idrossipropilcellulosa, proteine del LATTE, emulsionanti: esteri 
dei mono e digliceridi degli acidi grassi, lecticina di SOIA, sale, aromi, colorante: betacarotene; CACAO IN POLVERE; TOPPING 
CIOCCOLATO BIANCO,olio di girasole,zucchero,LATTE scremato in polvere,cioccolato bianco(zucchero, burro di cacao,LATTE 
intero in polvere,emulsionante lecitina di SOIA, aroma naturale di vaniglia.)(10%),amido di mais,emulsionante lecitina di 
SOIA,aromi. PUO' CONTENERE TRACCE DI UOVO, ARACHIDE E FRUTTA A GUSCIO.

HOT CHOCOLATE 
NUTELLA

PREPARATO PER BEVANDA AL GUSTO DI CIOCCOLATO,IGREDIENTI: zucchero,cacao magro(cacao magro,correttore di acidità: 
caorbonati di potassio),amido mais, sale, aromi. Senza glutine;può contenere tracce di LATTE e derivati. LATTE UHTPS 27,9%; 
TOPPING NOCC-CaCaO 5.9% (SALSA DOLCE AL GUSTO DI NOCCIOLA E CIOCCOLATO PER GUARNIZIONE E RICOPERTURA DI 
GELATI E DESSERT: zucchero a velo (zucchero, amido di mais), olio di girasole, NOCCIOLE (12%), cacao (9%), LATTE scremato 
in polvere, amulsionante leticina di SOIA, aromi. PUO' CONTENERE TRACCE DI UOVO, ARACHIDE, ALTRA FRUTTA GUSCIO, 
Soia, Latte, Frutta guscio); NUTELLA 1.4% (Zucchero, olio di palma, nocciole (13%), cacao magro (7,4%), latte scremato in 
polvere (6,6%), siero di latte in polvere, emulsionanti: lecitine (soia), vanilla.., Soia, Latte, Frutta a guscio), PANNA VEGETALE 
HOPLA 1.1% (Acqua, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto 26,7%), zucchero, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo, 
idrossipropilcellulosa, proteine del LATTE, emulsionanti: esteri dei mono e digliceridi degli acidi grassi, lecticina di SOIA, sale, 
aromi, colorante: betacarotene., Soia, Latte), GRANELLA DI NOCCIOLA 0.1% (granella di NOCCIOLE, Frutta a guscio)

HOT CHOCOLATE 
S'MORES 

PREPARATO PER BEVANDA AL GUSTO DI CIOCCOLATO,IGREDIENTI: zucchero,cacao magro(cacao magro,correttore di acidità: 
caorbonati di potassio),amido mais, sale, aromi. Senza glutine;può contenere tracce di LATTE e derivati. LATTE UHT PS 27,9%; 
MARSHMALLOWS, ingredienti:sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, acqua, destrosio, amido di mais, gelatina di 
maiale,aroma;KING CIOCC. GOUTTE GOCCINE PICCOLE 0.429545% (Massa di cacao 54%, zucchero, emulsionante: lecitina di 
girasole, aroma naturale vaniglia).SCIROPPO DULCHE DE LECHE, sciroppo di glucosio, zuccheri caramellizzati(26%9, acqua, 
LATTE concentrato zuccherato(LATTE,zucchero), amido modificato,sale,aromi, stabilizzante E 406.

MUG UPTOWN

LATTE fresco intero;TOPPING NOCC-CaCaO 5.9% (SALSA DOLCE AL GUSTO DI NOCCIOLA E CIOCCOLATO PER GUARNIZIONE E 
RICOPERTURA DI GELATI E DESSERT: zucchero a velo (zucchero, amido di mais), olio di girasole, NOCCIOLE (12%), cacao (9%), 
LATTE scremato in polvere, amulsionante leticina di SOIA, aromi. PUO' CONTENERE TRACCE DI UOVO, ARACHIDE, ALTRA 
FRUTTA GUSCIO, Soia, Latte, Frutta guscio);MANDORLE tostate;CANNELLA Iin polvere.



STRONG&BITTER

LIQUORE BITTER AL GUSTO DI AMARENA FABBRI; PROSECCO; SODA; SUCCO DI LIMONE; ARANCIA.

BAHAMAS

SCIROPPO MARACUJA Sciroppo di glucosio, zucchero,MARACUJA,acqua, amido modificato, acidificante acido citrico, corettore 
di acidità; PROSECCO; SODA; LIME.

UNDERGROWTH

SCIROPPO DI LAMPONI Zucchero, succo di lampone 20%, acqua, acidificante acido citrico, preparazione a base di vegetali 
concentrati (carota, ibisco, acidificante acido citrico), aromi; PROSECCO; SODA.

LIGHTFLOWER

SCIROPPO DI FIORI DI SAMBUCO CON SUCCO DI BACCHE DI SAMBUCO:zucchero, acqua, sciroppo di glucosio,aromi, succo di 
sambuco(2%), acidificante acido citrico; PROSECCO; SODA.
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