
VENERDì, SABATO e DOMENICA

Apranzo: arriviamo con i piatti 
pronti e caldi.

All’ora dell’aperitivo: vi 
portiamo da bere e da stuzzicare.

A cena: arriviamo scomposti…con i 
semi preparati che voi 
completerete.

SABATO e DOMENICA

Vi portiamo la colazione: un 
cestino componibile che profuma 
di buon risveglio e giornata 
perfetta.

Delivery



A pranzo

scrivici o chiamaci
al numero

È possibile pagare in contanti,
pos o satispay

Scegli cosa vuoi mangiare 

dal menu pensato 

per l’ora di pranzo.

Arriviamo
in zona Valsamoggia
(fino ad un raggio di
10 km da noi)
all’ora che preferisci

340 0545872
entro le 12.00 
per fare il tuo ordine

(Venerdì, sabato e domenica)



A pranzo

Battuta di manzo affumicata a freddo 

con legno di ciliegio e maionese alla soia  7€

Sformato di zucca, stracchino di capra, 

finferli e crumble salato alle noci 8€

Tagliatelle ragù 8€

Tagliatelle vongole e spinaci 12€

Cappelli del prete ripieni di lepre e

burro alle erbe aromatiche 10€

Guancia di vitello brasata e 

puré di patate gialle 14€

Triglia, spinaci, sedano rapa e pistacchio 17€

Tenerina al cioccolato, zabaione 

e croccante alle mandorle 4€

Tiramiunbignè 4€

MENU PRANZO

(Consegnamo piatti pronti)



Aperitivo

scrivici o chiamaci
al numero

scegli il formato del 
tuo aperitivo

Arriviamo
in zona Valsamoggia
Modena e Bologna
all’ora che preferisci

340 0545872
entro le 18.00 
per fare il tuo ordine

(Venerdì, sabato e domenica)

È possibile pagare in contanti,
pos o satispay



2 COCKTAILS 20€
+ 7 tigelle + taglierino salumi e formaggi

3 COCKTAILS 30€
+11 tigelle + taglierino salumi e formaggi

CORTEN 
Bitter campari, vermouth cocchi,
sciroppo home made al Brulé.
FUMO 
Bitter campari, vermouth cocchi,
gin Bombay sapphire, whisky
Laphroaig, Angostura.
SETA 
Liquore lychees, sake, gin Bombay
sapphire.
CALDO 
yuzu, chartreuse green, Infuso
pimento e ginepro, bitter Jerry
Thomas, lime, estratto di vaniglia.
BOSCO 
Amaro Montenegro, lime, zucchero
liquido, lamponi freschi.
BIANCO 
Vodka Greygoose, lime, zucchero
liquido e profumo al bergamotto.

Scegli i cocktail



* Ricordati di indicarci se hai delle allergie quando farai l’ordine!

Menu delivery (semi lavorati)

Cannolo di zucca, cavolo nero,
ricotta e patate viola € 5

“Il tortellino” in brodo € 8.

Gnocchi di patate gialle,
lattuga, puntarelle e porro.
€ 8

Guancia di vitello brasata
e purè di patate gialle € 10

Triglia, spinaci, sedano rapa 

e pistacchio € 13

Tiramiunbignè € 4

Battuta di manzo affumicata a
freddo con legno di ciliegio e
maionese alla soia € 5

Tenerina al cioccolato,
zabaione e croccante alle
mandorle € 4



340 0545872

A colazione
(Sabato e domenica)

scrivici o chiamaci
al numero

Componi e prenota

il tuo cestino il giorno prima

Il costo del cestino
è di 12€, lo portiamo
in zona Valsamoggia
(fino ad un raggio di
10 km da noi)
all’ora che preferisci

Il cestino della colazione
è composto da 4 proposte
dolci, lo yogurt con i suoi

topping e la proposta salata.
Ogni cestino contiene una

bottiglietta di nettare
di frutta Bio

È possibile pagare in contanti,
pos o satispay



Croissant dolce vuoto
Croissant al cioccolato
Pain au chocolate
Sfoglia sciroppo d’acero e noci
Croissant alla crema 
Brioche vegana salata
Pane burro e marmellata 
(fragola, albicocca, arancia e cannella, 
limone e zenzero) 
Pancake (miele, sciroppo d’acero, 
marmellata come sopra) 
Torta di mele 
Crostata alla marmellata

scegli 4
proposte
dolci tra:



scegli i topping
che preferisci
per lo yogurt

Frutti rossi
Banana essiccata 
Semi di lino
Semi di girasole
Semi di zucca
Miele

scegli una
proposta
salata
tra:

Omelette al parmigiano
Uova strapazzate

con pancetta croccante 
Porzione di salumi

“Le proposte salate sono
tutte accompagnate dal
pane fatto da noi”



A cena

scrivici o chiamaci
al numero

Scegli i tuoi piatti, 
noi te li porteremo 
semi lavorati con 
le istruzioni necessarie 
per terminare la preparazione..

Arriviamo
in zona Valsamoggia,
Modena e Bologna.

340 0545872
il giorno prima di quando 
vuoi ricevere l’ordine.

(Consegnamo piatti semi lavorati 

tutti i giorni)

È possibile pagare in contanti,
pos o satispay


