I nostri piatti

Risotto “come si deve”

Carnaroli cotto alla perfezione con gli ingredienti di
stagione. NON è precotto e quindi ci vogliono 17
minuti per la preparazione. Chiedi al tuo cameriere
per la ricetta. (Vg, Gf) 11€

Hamburger

Il nostro e di legumi, verdure al forno e avena,
pomodoro fresco, cipolla marinata con aceto fatto da
contadino, cetriolini aciduli, le nostre salse e
rucola, servito con pane fatto da noi soffice e
croccante e le patate novelle al forno. (Vg) 10€

Yaki Thai

Il Giappone incontra la Tailandia in cucina. Yaki soba –
pasta alcalina al grano saraceno saltata con le verdure di
stagione, lemongrass e zenzero, salsa di soia aromatizzata
e a scelta, crema di arachidi per dare il gusto più
profondo. (Vg) 10€

“Tortilla spagnola”

La versione “light” con farina di ceci, verdure miste
ed erbe aromatiche servita con insalatina, la nostra
maionese fresca e patate cotte al forno. (Vg, Gf) 9 €

Lasagna

Ricetta cambia sempre. È fatta completamente in casa
dalla pasta fresca con farine bio alla besciamella.
10 €

(Vg) – non contiene prodotti animali e loro derivati – vegan

(Gf) – prodotto non contiene glutine, ma può contenere le tracce

I nostri dolci

Cheesecake ZOI ai frutti di bosco
5€

Cheesecake con pistacchio e cioccolato bianco
Valrhona leggermente salato
5€

Brownie ZOI fatto con cioccolato Valrhona,
farina di riso bio farcito con i pistacchi e
nocciole sulla salsa di cioccolato bianco
(Gf) 5€
Sacher special con cioccolato Valrhona e
marmellata di albicocca 100%
(Vg) 5€

Crostata della nonna con marmellata di albicocca
o frutti di bosco 4€

(Vg) – non contiene prodotti animali e loro derivati – vegan

(Gf) – prodotto non contiene glutine, ma può contenere le tracce

Non esiste nulla che non possa essere risolto con un sorriso e un buon pranzo!

ZOI Special Lunch
15 €

Bevanda Detox del giorno

Antipasto

Portata principale

Dolcetto

Caffè

Chiedi ai nostri ragazzi quali sono le ricette di oggi!

Caro cliente,

grazie per avere scelto ZOI per passare il Tuo
prezioso tempo durante la pausa pranzo, per
condividere un momento con la Tua famiglia o per
mangiare una cosa veloce con il Tuo amico/a.
Il nostro menu è piccolo ma onesto e genuino.
È piccolo perché Tu puoi essere veloce a
scegliere e noi a preparare, mantenendo tutto
fresco.
Tutto è fatto in casa e le materie prime

sono prevalentemente biologiche perché vogliamo
bene a Te e al nostro pianeta.
Il concetto rimane, le ricette variano con gli
ingredienti che cambiano seguendo le stagioni,
così da garantirvele al loro meglio.

Il team di ZOI

