
Menu e Allergeni

Cartello unico degli ingredienti
(Ai sensi dell’art. 44 Reg. CE 1169/2011 e dell’art. 19 D.Lgs. 231/2017)



Ingredienti
• Pane: latte, uova, farina di grano 00, acqua, sale, lievito. 
• Carne: Manzo Irlandese sale pepe o Bruna Alpina sale e pepe.
• Beyond Meat: acqua, proteine isolate di pisello (16%) olio di colza, 

olio di cocco raffinato, proteine del riso, aroma, stabilizzanti 
(metilcellulosa) amido di patate, estratto di mela, colorante 
(rosso di barbabietola) maltodestrina, estratto di melograno, sale, 
cloruro di potassio, succo di limone concentrato, aceto di mais, 
polvere di carota, emulsionanti (lecitina di girasole).

• Salsa burger: Maionese (olio di semi di girasole, uova, aceto di 
vino, sale, succo di limone concentrato, aromi naturali, correttore 
di acidità: acido lattico); Senape (acqua, semi di senape, aceto di 
alcole, aceto di malto (orzo) zucchero, sale, miele, spezie, aroma 
naturale, addensanti (gomma di xantan) estratto di paprika) ; 
Tabasco mild (aceto di alcool, peperoncini jalapeno, acqua, sale, 
amido di mais, addensante (gomma di xantan), antiossidante( 
acido ascorbico); Ketchup (concentrato di pomodoro (74%), aceto 
di acquavite, zucchero, amido modificato di mais, sale, estratto di 
spezie, spezie, acidificanti (acido citrico), edulcoranti (saccarine); 
Salsa Worcestershire (Aceto di malto (orzo), aceto di spirito, 
melassa, zucchero, sale, acciughe (pesce), estratto tamarindo, 
cipolla, aglio, spezie, aromi); Paprika.

• Formaggio: Cheddar (latte vaccino pastorizzato, sale, fermenti, 
caglio microbico, annatto. Naturalmente senza lattosio: lattosio 
meno di 0,1 g/100g). Contiene galattosio

• Insalata.
• Pomodoro.

Allergeni
Contiene glutine, pesce, latte e prodotti a base di latte (incluso 
lattosio), uova e prodotti a base di uova, senape, orzo; può 
contenere tracce di semi di sesamo e prodotti a base di semi di 
sesamo, tracce di frutta a guscio.

Ingredienti
• Pane: latte, uova, farina di grano 00, acqua, sale, lievito.
• Carne: Manzo Irlandese sale e pepe o Bruna Alpina sale e pepe.
• Beyond Meat: acqua, proteine isolate di pisello (16%) olio di colza, 

olio di cocco raffinato, proteine del riso, aroma, stabilizzanti 
(metilcellulosa) amido di patate, estratto di mela, colorante 
(rosso di barbabietola) maltodestrina, estratto di melograno, sale, 
cloruro di potassio, succo di limone concentrato, aceto di mais, 
polvere di carota, emulsionanti (lecitina di girasole).

• Salsa burger: Maionese (olio di semi di girasole, uova, aceto di 
vino, sale, succo di limone concentrato, aromi naturali, correttore 
di acidità: acido lattico); Senape (acqua, semi di senape, aceto di 
alcole, aceto di malto (orzo) zucchero, sale, miele, spezie, aroma 
naturale, addensanti (gomma di xantan) estratto di paprika); 
Tabasco mild (aceto di alcool, peperoncini jalapeno, acqua, sale, 
amido di mais, addensante: gomma di xantan, antiossidante: 
acido ascorbico; Ketchup (concentrato di pomodoro (74%), aceto 
di acquavite, zucchero, amido modificato di mais, sale, estratto di 
spezie, spezie, acidificanti (acido citrico), edulcoranti (saccarine); 
Salsa Worcestershire( Aceto di malto (orzo), aceto di spirito, 
melassa, zucchero, sale, acciughe (pesce), estratto tamarindo, 
cipolla, aglio, spezie, aromi); Paprika.

• Formaggio: Cheddar (latte vaccino pastorizzato, sale, fermenti, 
caglio microbico, annatto. Naturalmente senza lattosio: lattosio 
meno di 0,1 g/100g). Contiene galattosio.

• Bacon: carne di suino, sale, spezie, aromatizzanti di affumicatura. 
Non contiene glutine, lattosio e allergeni, conservanti, coloranti e 
antiossidanti.

• Insalata.
• Pomodoro.

Allergeni
Contiene glutine, latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), 
uova e prodotti a base di uova, senape, pesce e suoi derivati; può 
contenere tracce di semi di sesamo e prodotti a base di semi di 
sesamo, tracce di frutta a guscio.

Baconcheese

BURGER

Cheeseburger



Ingredienti
• Pane: latte, uova, farina di grano 00, acqua, sale, lievito.
• Carne: Manzo Irlandese sale, pepe o Bruna Alpina sale e pepe.
• Beyond Meat: acqua, proteine isolate di pisello (16%) olio di colza, 

olio di cocco raffinato, proteine del riso, aroma, stabilizzanti 
(metilcellulosa) amido di patate, estratto di mela, colorante 
(rosso di barbabietola) maltodestrina, estratto di melograno, sale, 
cloruro di potassio, succo di limone concentrato, aceto di mais, 
polvere di carota, emulsionanti (lecitina di girasole).

• Salsa Maionese: olio di semi di girasole, uova, aceto di vino, sale, 
succo di limone concentrato, aromi naturali, correttore di acidità: 
acido lattico; lime, menta.

• Melanzane.
• Zucchine.
• Peperoni.

Allergeni
Contiene glutine, latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), 
uova e prodotti a base di uova; può contenere tracce di semi di 
sesamo e prodotti a base di semi di sesamo, può contenere tracce 
di frutta a guscio e senape.

Ingredienti
• Pane: latte, uova, farina di grano 00, acqua, sale, lievito.
• Carne: Manzo Irlandese sale, pepe o Bruna Alpina sale e pepe.
• Beyond Meat: acqua, proteine isolate di pisello (16%) olio di colza, 

olio di cocco raffinato, proteine del riso, aroma, stabilizzanti 
(metilcellulosa) amido di patate, estratto di mela, colorante 
(rosso di barbabietola) maltodestrina, estratto di melograno, sale, 
cloruro di potassio, succo di limone concentrato, aceto di mais, 
polvere di carota, emulsionanti (lecitina di girasole).

• Salsa burger: Maionese (olio di semi di girasole, uova, aceto di 
vino, sale, succo di limone concentrato, aromi naturali, correttore 
di acidità: acido lattico); Senape (acqua, semi di senape, aceto di 
alcole, aceto di malto (orzo) zucchero, sale, miele, spezie, aroma 
naturale, addensanti (gomma di xantan), estratto di paprika); 
Tabasco mild (aceto di alcool, peperoncini jalapeno, acqua, sale, 
amido di mais, addensante (gomma di xantan), antiossidante 
(acido ascorbico); Ketchup (concentrato di pomodoro (74%), aceto 
di acquavite, zucchero, amido modificato di mais, sale, estratto di 
spezie, spezie, acidificanti (acido citrico), edulcoranti (saccarine); 
Salsa Worcestershire Aceto di malto (orzo), aceto di spirito, 
melassa, zucchero, sale, acciughe (pesce), estratto tamarindo, 
cipolla, aglio, spezie, aromi); Paprika.

• Formaggio: Cheddar (latte vaccino pastorizzato, sale, fermenti, 
caglio microbico, annatto. Naturalmente senza lattosio: lattosio 
meno di 0,1 g/100g). Contiene galattosio.

• Bacon: carne di suino, sale, spezie, aromatizzanti di affumicatura. 
Non contiene glutine, lattosio e allergeni, conservanti, coloranti e 
antiossidanti.

• Peperoncini jalapenos: (peperoncini jalapenos, acqua, sale per 
alimenti, acidificanti: acido acetico, agente di resistenza: cloruro 
di calcio).

• Insalata.

Allergeni
Contiene glutine, latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), 
uova e prodotti a base di uova, senape, pesce e suoi derivati; può 
contenere tracce di semi di sesamo e prodotti a base di semi di 
sesamo, tracce di frutta a guscio.

SpyceOrtolano

BURGER



Ingredienti
• Pane: latte, uova, farina di grano 00, acqua, sale, lievito.
• Carne: Manzo Irlandese sale, pepe o Bruna Alpina sale e pepe.
• Beyond Meat: acqua, proteine isolate di pisello (16%) olio di colza, 

olio di cocco raffinato, proteine del riso, aroma, stabilizzanti 
(metilcellulosa) amido di patate, estratto di mela, colorante 
(rosso di barbabietola) maltodestrina, estratto di melograno, sale, 
cloruro di potassio, succo di limone concentrato, aceto di mais, 
polvere di carota, emulsionanti (lecitina di girasole).

• Formaggio: Cheddar (latte vaccino pastorizzato, sale, fermenti, 
caglio microbico, annatto. Naturalmente senza lattosio: lattosio 
meno di 0,1 g/100g). Contiene galattosio.

• Salsa guacamole: Acqua, avocado (18%), peperoni verdi, olio di 
semi di girasole, cipolla, polpa di pomodoro, succo di limone, 
farina di riso, zucchero, sale, amido di mais, fecola di patate, 
estratto di lievito, correttore di acidità: acido citrico (E330), aromi, 
spezie, peperoncino, antiossidante: acido ascorbico (E300). 

• Melanzane.

Allergeni
Contiene glutine, latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), 
uova e prodotti a base di uova; può contenere tracce di semi di 
sesamo e prodotti a base di semi di sesamo, tracce di frutta a 
guscio e senape.

Avojumbo

BURGER



Bologna Parma

Ingredienti
• Base padellina: semola rimacinata di grano duro, farina bonsemì 

(farina grano tenero, semi di girasole, semi di sesamo, semi di 
lino, semi di miglio, farina di segale, grits di soia ogm free).

• Mortadella IGP (carne di suino, trippino di suino, sale, zucchero, 
aromi naturali, spezie, conservante E250, pistacchio).

• Stracchino (latte pastorizzato, caglio, fermenti selezionati, sale).
• Granella di pistacchio.
• Olio EVO.

Allergeni
Contiene glutine, latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), semi 
di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo, soia, frutta a guscio: 
pistacchio. Può contenere tracce di senape e prodotti a base di senape.

Ingredienti
• Base padellina: semola rimacinata di grano duro, farina bonsemì 

(farina grano tenero, semi di girasole, semi di sesamo, semi di 
lino, semi di miglio, farina di segale, grits di soia ogm free).

• Crudo di Parma 24 mesi: carne di suino, sale, spezie.
• Stracciatella di bufala: latte, panna, sale, caglio, fermenti lattici.
• Pomodorini.
• Basilico.
• Olio EVO.

Allergeni
Contiene glutine, latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), 
semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo, soia. Può 
contenere tracce di senape e prodotti a base di senape.

PADELLINE

Regina Napoli

Ingredienti
• Base padellina: semola rimacinata di grano duro, farina bonsemì 

(farina grano tenero, semi di girasole, semi di sesamo, semi di 
lino, semi di miglio, farina di segale, grits di soia ogm free).

• Pomodoro: olio Evo, sale.
• Mozzarella di bufala: latte di bufala, caglio e sale.
• Basilico.
• Olio EVO.

Allergeni
Contiene glutine, latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), 
semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo, soia. Può 
contenere tracce di senape e prodotti a base di senape.

Ingredienti
• Base padellina: semola rimacinata di grano duro, farina bonsemì 

(farina grano tenero, semi di girasole, semi di sesamo, semi di 
lino, semi di miglio, farina di segale, grits di soia ogm free). 

• Pomodoro: olio Evo, sale.
• Aglio 
• Origano 
• Olio EVO.

Allergeni
Contiene glutine, semi di sesamo e prodotti a base di semi di 
sesamo, soia. Può contenere tracce di senape e prodotti a base di 
senape.



PADELLINE

Calabrese

Ingredienti
• Base padellina: semola rimacinata di grano duro, farina bonsemì 

(farina grano tenero, semi di girasole, semi di sesamo, semi di 
lino, semi di miglio, farina di segale, grits di soia ogm free).

• Spianata calabrese: carne di suino, sale, spezie (di cui 
peperoncino calabrese 0,3%), aromi naturali, destrosio, saccarosio 
e conservanti).

• Mozzarella di bufala: latte di bufala, caglio e sale. 
• Olio EVO.

Allergeni
Contiene: glutine, latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), 
semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo, soia. Può’ 
contenere tracce di senape e prodotti a base di senape.



Fondente e lampone Cioccolato fondente

Ingredienti
• Panna (latte), polpa di lamponi 14%, cioccolato fondente 9% 

(Fave di cacao 55%, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia), zucchero, cioccolato 
bianco (zucchero, 35% burro di cacao, latte intero in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia), 
albume d’uovo pastorizzato, tuorlo d’uovo pastorizzato, farina di 
riso, amido di riso, gelatina alimentare.

Allergeni
Contiene: latte e suoi derivati, uova e suoi derivati, soia e suoi 
derivati, contiene frutta a guscio mandorle e nocciole, può 
contenere tracce di glutine.

Ingredienti
• Panna (latte), zucchero semolato, cioccolato fondente 14% (Fave 

di cacao 55%, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina 
di soia, estratto naturale di vaniglia), cacao amaro, uova intere 
fresche, sciroppo di glucosio, burro di cacao, gelatina alimentare.

Allergeni
Contiene: latte e suoi derivati, uova e suoi derivati, contiene soia e 
suoi derivati, può contenere tracce di frutta a guscio, può contenere 
tracce di glutine.

DESSERT

Mediterranea Oro bianco

Ingredienti
• Panna (latte), cioccolato bianco (zucchero, 35% burro di cacao, 

latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia), polpa di 
fragola, latte fresco, zucchero semolato, farina di mandorle, pasta 
di pistacchio di Bronte DOP (100% pistacchio di Bronte tostato), 
burro (latte), farina di grano tenero di tipo “00”, glucosio, gelatina 
alimentare, burro di cacao, scorza di limone fresco, sale.

Allergeni
Contiene: latte e suoi derivati, uova e suoi derivati, soia e suoi deri-
vati, contiene glutine, contiene frutta a guscio mandorle e pistac-
chio.

Ingredienti
• Pera Abate fresca, panna (latte), farina di grano tenero di tipo 

“00”, ricotta di bufala (siero di latte di bufala, latte di bufala, 
sale), zucchero semolato, albume d’uovo pastorizzato, pasta di 
nocciola (100% nocciole), gelatina alimentare.

Allergeni
Contiene: latte e suoi derivati, contiene uova e suoi derivati, 
contiene frutta a guscio nocciole, contiene glutine. Può contenere 
tracce di soia.



TrilogyWhite passion

Ingredienti
• Panna (latte), zucchero semolato, cioccolato fondente (Fave di 

cacao 55%, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia, estratto naturale di vaniglia), cioccolato bianco (zucchero, 
35% burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia), cioccolato al latte 
(Zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, fave di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia), cacao 
amaro, tuorlo d’uovo pastorizzato, sciroppo di glucosio, burro di 
cacao, gelatina alimentare.

Allergeni
Contiene: latte e suoi derivati, uova e suoi derivati, contiene soia e 
suoi derivati, può contenere tracce di frutta a guscio, può contenere 
tracce di glutine.

Ingredienti
• Cioccolato bianco (zucchero, 35% burro di cacao, latte intero 

in polvere, emulsionante: lecitina di soia), panna (latte), latte 
fresco, polpa frutto della passione, zucchero semolato, albume 
d’uova pastorizzato, tuorlo d’uova pastorizzato, farina di 
mandorle, cocco rapè (100% cocco), farina di grano tenero tipo 
“00”, mandorle, nocciole, gelatina alimentare, burro di cacao.

Allergeni
Contiene: latte e suoi derivati, uova e suoi derivati, soia e suoi 
derivati, contiene glutine, contiene frutta a guscio mandorle e 
nocciole.

DESSERT

Yogurt e fragola

Ingredienti
• Polpa di fragola (19%), zucchero, panna (latte), yogurt bianco (9%) 

(Latte intero, Fermenti lattici vivi: Streptococcus thermophilus 
e Lactobacillus bulgaricus), albume d’uova pastorizzato, farina 
di mandorle, burro di cacao, farina di grano tenero di tipo “00”, 
gelatina alimentare.

Allergeni
Contiene: latte e suoi derivati, contiene uova e suoi derivati, 
contiene frutta a guscio mandorle, contiene glutine. Può contenere 
tracce di soia.




