
LIMONE SUL GARDA (BS)

Bar Pizzeria Gelateria Paninoteca

FOOD

MONTAGGIO IN PREPS
pat. opaca - 350 gr

spirale a sx 
plastificazione lucida 2 lati

48x33 2 pose
copie 35???

14 facciate f.to chiuso 21x29,7
Hamburger (continua...)Toast & Snack Elenco Ingredienti:

PINSA ingredienti BASE**: Farina di soja, di grano duro e tenero “0”, di riso, acqua, olio extravergine oliva, sale, lievito, agente di 
trattamento farina E300. Ingredienti farcitura cumulativi: mozzarella, salsa di pomodoro***, prosciutto cotto o crudo, funghi, tonno in 
scatola, cipolle, fiori di cappero, rucola, crema gorgonzola*, feta greca, patè d'olive, pesto (basilico e pinoli), pomodorini, basilico, carciofi, 
zucchine***, peperoni***, melanzane***, wurstel, patatine fritte, salamino piccante, crema di taleggio*. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, lupini, senape, uovo.

HAMBURGER ingredienti pane: Farina: grano duro e tenero “0”, acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale agente di trattamento 
farina: E300. Ingredienti carne macinata: carne di manzo**, olio extravergine di oliva, aromi, salsa Wharcester, senape. Prodotto 
pastorizzato. Ingredienti aromi: sale marino, estratto per brodo, di proteine vegetali di Soia e di mais, piante organiche i proporzione Varia 
(maggiorana, basilico, rosmariono, timo, alloro, salvia, origano) verdure disidr: cipolla, aglio, prezzemolo, carota, sedano, pomodoro, 
spezie disidr: paprika, pepe, ginepro, moce moscata, cannella, curry, senape. Olio di semi di mais. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

NUGGET DI POLLO** ingredienti: pezzi di pollo in salamoia, fecola di patate, sale, aromi naturali proteine di pisello, fibra di frumento, 
gelitificante: alghe euchema trasformate, pangrattato, fiocchi di mais, farina di frumento. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, sedano.

LASAGNA** ingredienti pasta: semola di grano duro, uova, acqua. Farcitura base: carne mista tritata, rosmarino, carote, sedano, salsa 
di pomodoro, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, latte, mozzarella, besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, sedano, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA PENNE LAGO** ingredienti: pesce di lago misto, salsa di pomodoro, olive, pomodoro fresco, capperi, besciamella, Olio 
extravergine di Oliva, aglio, scalogno, trota affumicata, salvia, vino bianco, panna da cucina. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE RAGU' BOLOGNESE** ingredienti: carne mista tritata, carote, sedano, salsa di pomodoro, sale, pepe, olio 
extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, rosmarino,besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, anidride solforosa e 
solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE AL POMODORO** ingredienti: salsa di pomodoro, carote, cipolle,sedano, basilico, rosmarino, olio extravergi-
ne d'oliva, burro, besciamella. Allergeni: Glutine, Lattosio.

CHICCHE DI PATATE ingredienti: patate reidratate al 95%, latte 3%, aromi, spolvero con farina di riso (no glutine, no uovo, no farina di grano)

GUACAMOLE** ingredienti: acqua, avocado, peperoni verdi, olio di semi di girasole, cipolla, polpa di pomodoro, succo di limone, farina 
di riso, zucchero, sale, amido di mais, fecola dipatate, estratto di lievito, correttore di acidità acido citrico (e330), aromi, spezie, peperonci-
no, antiossidante: acico ascorbico (E300). Non contiene allergeni.

INSALATA CAPRESE ingredienti: pomodori, mozzarella di bufala, basilico, olio extravergine d'oliva. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MISTA ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori,olive. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, 
sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MEGAMIX ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori, tonno, cipolle, mozzarella di bufala. Allergeni: Soia, Lattosio, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

FAGOTTINI DI MELA** ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: mela, cannella, zucchero, marmellata albicocche, scorza 
di limone, uvetta candita. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

BISCOTTI DI FROLLA ingredienti: farina, zucchero, uova, aromi naturali, vanillina, lievito. Farcitura: marmellata o cioccolato
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

CROISSANT** ingredienti: farina di GRANO (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori diacidità acido citrico, 
citrati di sodio: sale emulsionato, mono e digliceridi degli acidi grassi), acqua, UOVA pastorizzate, zucchero, lievito, sciroppo di zuccheri 
invertito, farina di SOIA, farina di ORZO, Maltata, sale, GLUTINE di GRANO, lievito naturale (farina di GRANO), emulsionanti: E472e, 
E471,antiaglomerante E300. Glassatura in superficie 2,8%: zucchero, acqua, stabilizzante: E953; sciroppo di glucosio. Agente 
gelificante: E406. Acidificante: acido citrico. Conservante: sorbato di potassio. Farcitura Interna: Cioccolata, Crema, Marmellata
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

DOLCI ALLA SFOGLIA ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: marmellata varia o cioccolato. Allergeni: Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

CHEESECAKE AL LIMONE ingredienti: biscotto, panna montata, burro, mascarpone, formaggio spalmabile, zucchero, limoni (buccia) 
aromi naturali. Ingredienti biscotto:farina di frumento, zucchero, olio girasole, sale, agenti lievitanti(carbonati di ammonio e sodio, tartrati 
di potassio, amido di frumento, aromi. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

NB: In mancanza di prodotto fresco, utilizziamo prodotti surgelati.
* Aggiunta besciamella. Sottoposto alla catena del freddo.
**Prodotto sottoposto alla catena del freddo
***Salsa pomodoro, basilico, olio extra vergine di oliva, sale, zucchero

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.



* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

72 ore di lievitazione, con mix di farine: Soja, riso, frumento, 
aggiunta di acqua, Olio evo del garda, sale e lievito madre.
Croccante, soffice, profumata e altamente digeribile, questa è la 
nostra pinsa.

72 Stunden Ruhezeit, Mehlmischung: Soja, Reis, Weizen, 
Zusatz von Wasser, Garda EVO Öl, Salz und Mutter Hefe. 
Knusprig, mit einem weichen, parfümierten, leichten und gut 
verdaulichem Herzen das ist unsere "Pinza".

the dough is left to rise for 72 hours. A blend of flours is used: 
soy, rice, and wheat. Water, lake garda extra-virgin olive oil, salt, 
and yeast starter are added. Our “pinza” is crisp on the outside 
and soft on inside: fragrant, light and easy to digest.

72 ore di lievitazione, sale, lievito madre e il nostro mix di farine: soia, riso e 
frumento... E non dimentichiamoci del nostro profumato Olio Extra-Vergine 
d'Oliva del Garda! Il risultato? Un'esplosione di sapori, croccantezza, alta 
digeribilità e leggerezza... insomma, una Pinsa d'Amore!

72 Stunden Ruhezeit, Mehlmischung: Soja, Reis, Weixen, Zusatz von Wasser, 
Garda Evo Ol, Salz und Mutter Hefe. Knusprig, min einem weichen, 
parfumierten, leichten und gut verdaulichem Herzen das ist unsere "Pinsa".

72 hours of rising time, salt, sourdough and our mix of flours: soy, rice and 
wheat flour. And don’t forget our fragrant Lake Garda extra virgin olive oil! The 
result? an explosion of flavors, crispy outside and soft inside. high digestibility 
and lightness...In other words a lovely Pinsa!

Pizze

N°1 9,50

L'INTRAMONTABILE · Polpa scelta di pomodoro, julienne di mozzarella fior 
di latte, basilico fresco,filo di Olio EVO del Garda.

Erlesenes Tomatenmark, julienne von Mozzarella fior di latte, frisches duftendes 
Basilikum,ein Hauch Garda EVO-ÖL.

Premium crushed tomatoes, julienne "fiordilatte" mozzarella, fresh basil, drizzled Lake 
Garda extra virgin olive oil.

________________________________________________________________________________________

N°2  14,50

LA MEDITERRANEA · Polpa scelta di pomodoro e basilico fresco, julienne di 
mozzarella fior di latte,bocconcini di filetti di tonno pregiato, perle di pesto al 
basilico e pinoli,cipolle di tropea, origano.

Erlesenes Tomatenmark und frisches Basilikum, julienne von Mozzarella fior di latte, 
kleinefeine Thunfischfilets, Pesto-Perlen mit Basilikum und Pinienkernen, Tropea-Zwiebeln, 
Oregano.

Premium crushed tomatoes amd fresh basil, julienne "fiordilatte" mozzarella, premium 
tunafillet bites, pearls of basil pesto and pine nuts, Tropea onions, oregano.

________________________________________________________________________________________

N°3 15,00

IL BOSCO · Polpa scelta di pomodoro e basilico fresco, Formagella di 
Tremosine, julienne di mozzarella fior di latte, aggiunta di funghi e fiocchi di 
prosciutto cotto arrosto a fine cottura.

Erlesenes Tomatenmark und frisches Basilikum, Formagella di Tremosine (Käse), 
juliennevon Mozzarella fior di latte. Nach dem Backen kommen Pilze und 
gebrateneKochschinkenflocken hinzu.

Premium crushed tomatoes and fresh basil, Formagella cheese from Tremosine, 
julienne"fiordilatte" mozzarella. mushrooms and chopped roasted ham bits added after 
baking.

________________________________________________________________________________________

N°4 14,50

LA PICCANTE · Polpa scelta di pomodoro e basilico fresco, julienne di 
Mozzarella fior dilatte, scamorza affumicata, salamino piccante, origano.

Erlesenes Tomatenmark und frisches Basilikum, julienne von Mozzarella fior di 
latte,geräucherter Scamorza Käse, scharfe salami, Oregano.

Premium crushed tomatoes and fresh basil, julienne "fiordilatte" mozzarella, smoked 
scamorza cheese, peperoni, Oregano.

Pizze

NB: la salsa di pomodoro delle nostre pinse 
è condita con olio extravergine del Garda e basilico.

MONTAGGIO IN PREPS
pat. opaca - 350 gr

spirale a sx 
plastificazione lucida 2 lati

48x33 2 pose
copie 35???

14 facciate f.to chiuso 21x29,7
Hamburger (continua...)Toast & Snack Elenco Ingredienti:

PINSA ingredienti BASE**: Farina di soja, di grano duro e tenero “0”, di riso, acqua, olio extravergine oliva, sale, lievito, agente di 
trattamento farina E300. Ingredienti farcitura cumulativi: mozzarella, salsa di pomodoro***, prosciutto cotto o crudo, funghi, tonno in 
scatola, cipolle, fiori di cappero, rucola, crema gorgonzola*, feta greca, patè d'olive, pesto (basilico e pinoli), pomodorini, basilico, carciofi, 
zucchine***, peperoni***, melanzane***, wurstel, patatine fritte, salamino piccante, crema di taleggio*. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, lupini, senape, uovo.

HAMBURGER ingredienti pane: Farina: grano duro e tenero “0”, acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale agente di trattamento 
farina: E300. Ingredienti carne macinata: carne di manzo**, olio extravergine di oliva, aromi, salsa Wharcester, senape. Prodotto 
pastorizzato. Ingredienti aromi: sale marino, estratto per brodo, di proteine vegetali di Soia e di mais, piante organiche i proporzione Varia 
(maggiorana, basilico, rosmariono, timo, alloro, salvia, origano) verdure disidr: cipolla, aglio, prezzemolo, carota, sedano, pomodoro, 
spezie disidr: paprika, pepe, ginepro, moce moscata, cannella, curry, senape. Olio di semi di mais. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

NUGGET DI POLLO** ingredienti: pezzi di pollo in salamoia, fecola di patate, sale, aromi naturali proteine di pisello, fibra di frumento, 
gelitificante: alghe euchema trasformate, pangrattato, fiocchi di mais, farina di frumento. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, sedano.

LASAGNA** ingredienti pasta: semola di grano duro, uova, acqua. Farcitura base: carne mista tritata, rosmarino, carote, sedano, salsa 
di pomodoro, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, latte, mozzarella, besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, sedano, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA PENNE LAGO** ingredienti: pesce di lago misto, salsa di pomodoro, olive, pomodoro fresco, capperi, besciamella, Olio 
extravergine di Oliva, aglio, scalogno, trota affumicata, salvia, vino bianco, panna da cucina. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE RAGU' BOLOGNESE** ingredienti: carne mista tritata, carote, sedano, salsa di pomodoro, sale, pepe, olio 
extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, rosmarino,besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, anidride solforosa e 
solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE AL POMODORO** ingredienti: salsa di pomodoro, carote, cipolle,sedano, basilico, rosmarino, olio extravergi-
ne d'oliva, burro, besciamella. Allergeni: Glutine, Lattosio.

CHICCHE DI PATATE ingredienti: patate reidratate al 95%, latte 3%, aromi, spolvero con farina di riso (no glutine, no uovo, no farina di grano)

GUACAMOLE** ingredienti: acqua, avocado, peperoni verdi, olio di semi di girasole, cipolla, polpa di pomodoro, succo di limone, farina 
di riso, zucchero, sale, amido di mais, fecola dipatate, estratto di lievito, correttore di acidità acido citrico (e330), aromi, spezie, peperonci-
no, antiossidante: acico ascorbico (E300). Non contiene allergeni.

INSALATA CAPRESE ingredienti: pomodori, mozzarella di bufala, basilico, olio extravergine d'oliva. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MISTA ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori,olive. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, 
sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MEGAMIX ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori, tonno, cipolle, mozzarella di bufala. Allergeni: Soia, Lattosio, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

FAGOTTINI DI MELA** ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: mela, cannella, zucchero, marmellata albicocche, scorza 
di limone, uvetta candita. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

BISCOTTI DI FROLLA ingredienti: farina, zucchero, uova, aromi naturali, vanillina, lievito. Farcitura: marmellata o cioccolato
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

CROISSANT** ingredienti: farina di GRANO (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori diacidità acido citrico, 
citrati di sodio: sale emulsionato, mono e digliceridi degli acidi grassi), acqua, UOVA pastorizzate, zucchero, lievito, sciroppo di zuccheri 
invertito, farina di SOIA, farina di ORZO, Maltata, sale, GLUTINE di GRANO, lievito naturale (farina di GRANO), emulsionanti: E472e, 
E471,antiaglomerante E300. Glassatura in superficie 2,8%: zucchero, acqua, stabilizzante: E953; sciroppo di glucosio. Agente 
gelificante: E406. Acidificante: acido citrico. Conservante: sorbato di potassio. Farcitura Interna: Cioccolata, Crema, Marmellata
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

DOLCI ALLA SFOGLIA ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: marmellata varia o cioccolato. Allergeni: Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

CHEESECAKE AL LIMONE ingredienti: biscotto, panna montata, burro, mascarpone, formaggio spalmabile, zucchero, limoni (buccia) 
aromi naturali. Ingredienti biscotto:farina di frumento, zucchero, olio girasole, sale, agenti lievitanti(carbonati di ammonio e sodio, tartrati 
di potassio, amido di frumento, aromi. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

NB: In mancanza di prodotto fresco, utilizziamo prodotti surgelati.
* Aggiunta besciamella. Sottoposto alla catena del freddo.
**Prodotto sottoposto alla catena del freddo
***Salsa pomodoro, basilico, olio extra vergine di oliva, sale, zucchero

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.



* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

72 ore di lievitazione, con mix di farine: Soja, riso, frumento, 
aggiunta di acqua, Olio evo del garda, sale e lievito madre.
Croccante, soffice, profumata e altamente digeribile, questa è la 
nostra pinsa.

72 Stunden Ruhezeit, Mehlmischung: Soja, Reis, Weizen, 
Zusatz von Wasser, Garda EVO Öl, Salz und Mutter Hefe. 
Knusprig, mit einem weichen, parfümierten, leichten und gut 
verdaulichem Herzen das ist unsere "Pinza".

the dough is left to rise for 72 hours. A blend of flours is used: 
soy, rice, and wheat. Water, lake garda extra-virgin olive oil, salt, 
and yeast starter are added. Our “pinza” is crisp on the outside 
and soft on inside: fragrant, light and easy to digest.

72 ore di lievitazione, sale, lievito madre e il nostro mix di farine: soia, riso e 
frumento... E non dimentichiamoci del nostro profumato Olio Extra-Vergine 
d'Oliva del Garda! Il risultato? Un'esplosione di sapori, croccantezza, alta 
digeribilità e leggerezza... insomma, una Pinsa d'Amore!

72 Stunden Ruhezeit, Mehlmischung: Soja, Reis, Weixen, Zusatz von Wasser, 
Garda Evo Ol, Salz und Mutter Hefe. Knusprig, min einem weichen, 
parfumierten, leichten und gut verdaulichem Herzen das ist unsere "Pinsa".

72 hours of rising time, salt, sourdough and our mix of flours: soy, rice and 
wheat flour. And don’t forget our fragrant Lake Garda extra virgin olive oil! The 
result? an explosion of flavors, crispy outside and soft inside. high digestibility 
and lightness...In other words a lovely Pinsa!

Pizze

N°1 9,50

L'INTRAMONTABILE · Polpa scelta di pomodoro, julienne di mozzarella fior 
di latte, basilico fresco,filo di Olio EVO del Garda.

Erlesenes Tomatenmark, julienne von Mozzarella fior di latte, frisches duftendes 
Basilikum,ein Hauch Garda EVO-ÖL.

Premium crushed tomatoes, julienne "fiordilatte" mozzarella, fresh basil, drizzled Lake 
Garda extra virgin olive oil.

________________________________________________________________________________________

N°2  14,50

LA MEDITERRANEA · Polpa scelta di pomodoro e basilico fresco, julienne di 
mozzarella fior di latte,bocconcini di filetti di tonno pregiato, perle di pesto al 
basilico e pinoli,cipolle di tropea, origano.

Erlesenes Tomatenmark und frisches Basilikum, julienne von Mozzarella fior di latte, 
kleinefeine Thunfischfilets, Pesto-Perlen mit Basilikum und Pinienkernen, Tropea-Zwiebeln, 
Oregano.

Premium crushed tomatoes amd fresh basil, julienne "fiordilatte" mozzarella, premium 
tunafillet bites, pearls of basil pesto and pine nuts, Tropea onions, oregano.

________________________________________________________________________________________

N°3 15,00

IL BOSCO · Polpa scelta di pomodoro e basilico fresco, Formagella di 
Tremosine, julienne di mozzarella fior di latte, aggiunta di funghi e fiocchi di 
prosciutto cotto arrosto a fine cottura.

Erlesenes Tomatenmark und frisches Basilikum, Formagella di Tremosine (Käse), 
juliennevon Mozzarella fior di latte. Nach dem Backen kommen Pilze und 
gebrateneKochschinkenflocken hinzu.

Premium crushed tomatoes and fresh basil, Formagella cheese from Tremosine, 
julienne"fiordilatte" mozzarella. mushrooms and chopped roasted ham bits added after 
baking.

________________________________________________________________________________________

N°4 14,50

LA PICCANTE · Polpa scelta di pomodoro e basilico fresco, julienne di 
Mozzarella fior dilatte, scamorza affumicata, salamino piccante, origano.

Erlesenes Tomatenmark und frisches Basilikum, julienne von Mozzarella fior di 
latte,geräucherter Scamorza Käse, scharfe salami, Oregano.

Premium crushed tomatoes and fresh basil, julienne "fiordilatte" mozzarella, smoked 
scamorza cheese, peperoni, Oregano.

Pizze

NB: la salsa di pomodoro delle nostre pinse 
è condita con olio extravergine del Garda e basilico.

MONTAGGIO IN PREPS
pat. opaca - 350 gr

spirale a sx 
plastificazione lucida 2 lati

48x33 2 pose
copie 35???

14 facciate f.to chiuso 21x29,7
Hamburger (continua...)Toast & Snack Elenco Ingredienti:

PINSA ingredienti BASE**: Farina di soja, di grano duro e tenero “0”, di riso, acqua, olio extravergine oliva, sale, lievito, agente di 
trattamento farina E300. Ingredienti farcitura cumulativi: mozzarella, salsa di pomodoro***, prosciutto cotto o crudo, funghi, tonno in 
scatola, cipolle, fiori di cappero, rucola, crema gorgonzola*, feta greca, patè d'olive, pesto (basilico e pinoli), pomodorini, basilico, carciofi, 
zucchine***, peperoni***, melanzane***, wurstel, patatine fritte, salamino piccante, crema di taleggio*. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, lupini, senape, uovo.

HAMBURGER ingredienti pane: Farina: grano duro e tenero “0”, acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale agente di trattamento 
farina: E300. Ingredienti carne macinata: carne di manzo**, olio extravergine di oliva, aromi, salsa Wharcester, senape. Prodotto 
pastorizzato. Ingredienti aromi: sale marino, estratto per brodo, di proteine vegetali di Soia e di mais, piante organiche i proporzione Varia 
(maggiorana, basilico, rosmariono, timo, alloro, salvia, origano) verdure disidr: cipolla, aglio, prezzemolo, carota, sedano, pomodoro, 
spezie disidr: paprika, pepe, ginepro, moce moscata, cannella, curry, senape. Olio di semi di mais. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

NUGGET DI POLLO** ingredienti: pezzi di pollo in salamoia, fecola di patate, sale, aromi naturali proteine di pisello, fibra di frumento, 
gelitificante: alghe euchema trasformate, pangrattato, fiocchi di mais, farina di frumento. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, sedano.

LASAGNA** ingredienti pasta: semola di grano duro, uova, acqua. Farcitura base: carne mista tritata, rosmarino, carote, sedano, salsa 
di pomodoro, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, latte, mozzarella, besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, sedano, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA PENNE LAGO** ingredienti: pesce di lago misto, salsa di pomodoro, olive, pomodoro fresco, capperi, besciamella, Olio 
extravergine di Oliva, aglio, scalogno, trota affumicata, salvia, vino bianco, panna da cucina. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE RAGU' BOLOGNESE** ingredienti: carne mista tritata, carote, sedano, salsa di pomodoro, sale, pepe, olio 
extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, rosmarino,besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, anidride solforosa e 
solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE AL POMODORO** ingredienti: salsa di pomodoro, carote, cipolle,sedano, basilico, rosmarino, olio extravergi-
ne d'oliva, burro, besciamella. Allergeni: Glutine, Lattosio.

CHICCHE DI PATATE ingredienti: patate reidratate al 95%, latte 3%, aromi, spolvero con farina di riso (no glutine, no uovo, no farina di grano)

GUACAMOLE** ingredienti: acqua, avocado, peperoni verdi, olio di semi di girasole, cipolla, polpa di pomodoro, succo di limone, farina 
di riso, zucchero, sale, amido di mais, fecola dipatate, estratto di lievito, correttore di acidità acido citrico (e330), aromi, spezie, peperonci-
no, antiossidante: acico ascorbico (E300). Non contiene allergeni.

INSALATA CAPRESE ingredienti: pomodori, mozzarella di bufala, basilico, olio extravergine d'oliva. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MISTA ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori,olive. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, 
sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MEGAMIX ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori, tonno, cipolle, mozzarella di bufala. Allergeni: Soia, Lattosio, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

FAGOTTINI DI MELA** ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: mela, cannella, zucchero, marmellata albicocche, scorza 
di limone, uvetta candita. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

BISCOTTI DI FROLLA ingredienti: farina, zucchero, uova, aromi naturali, vanillina, lievito. Farcitura: marmellata o cioccolato
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

CROISSANT** ingredienti: farina di GRANO (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori diacidità acido citrico, 
citrati di sodio: sale emulsionato, mono e digliceridi degli acidi grassi), acqua, UOVA pastorizzate, zucchero, lievito, sciroppo di zuccheri 
invertito, farina di SOIA, farina di ORZO, Maltata, sale, GLUTINE di GRANO, lievito naturale (farina di GRANO), emulsionanti: E472e, 
E471,antiaglomerante E300. Glassatura in superficie 2,8%: zucchero, acqua, stabilizzante: E953; sciroppo di glucosio. Agente 
gelificante: E406. Acidificante: acido citrico. Conservante: sorbato di potassio. Farcitura Interna: Cioccolata, Crema, Marmellata
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

DOLCI ALLA SFOGLIA ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: marmellata varia o cioccolato. Allergeni: Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

CHEESECAKE AL LIMONE ingredienti: biscotto, panna montata, burro, mascarpone, formaggio spalmabile, zucchero, limoni (buccia) 
aromi naturali. Ingredienti biscotto:farina di frumento, zucchero, olio girasole, sale, agenti lievitanti(carbonati di ammonio e sodio, tartrati 
di potassio, amido di frumento, aromi. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

NB: In mancanza di prodotto fresco, utilizziamo prodotti surgelati.
* Aggiunta besciamella. Sottoposto alla catena del freddo.
**Prodotto sottoposto alla catena del freddo
***Salsa pomodoro, basilico, olio extra vergine di oliva, sale, zucchero

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.



* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

Pizze

NB: la salsa di pomodoro delle nostre pinse 
è condita con olio extravergine del Garda e basilico.

N°5 15,00

LA DELIZIA · Polpa scelta di pomodoro e basilico fresco, crema di Mozzarella 
stracciatella, fiocchi di prosciutto cotto arrosto, julienne di peperoni.

Erlesenes Tomatenmark und frisches Basilikum, Mozzarella Creme, 
gebratene Kochschinkenflocken hinzu, feine Paprikastreifen.

Premium crushed tomatoes and fresh basil, creamy mozzarella Stracciatella, 
choppen roasted ham, julienne of peppers.

________________________________________________________________________________________

N°6 15,00

LA FONDENTE · Polpa scelta di pomodoro e basilico fresco, 
crema di Mozzarella stracciatella, pomodorini piccadilly, 
veli di prosciutto crudo e basilico fresco aggiunti a fine cottura.

Erlesenes Tomatenmark und frisches Basilikum, cremiger Mozzarella Creme, 
Piccadilly-Kirschtomaten, nach dem Backen kommen Scheiben vom Parmaschinken DOP 
und frischduftender Basilikum hinzu

Premium crushed tomatoes and fresh basil, creamy mozzarella Stracciatella, 
Piccadilly tomatoes, Paper-thin Dop Parma ham slices and fresh basil added after baking.

________________________________________________________________________________________

N°7 14,00

LA LEGGERA · Polpa scelta di pomodoro e basilico fresco, julienne di 
Mozzarella fior di latte, scaglie di Grana Padano, perle di pesto di basilico e 
pinoli, zucchine dell'orto grigliate.

Erlesenes Tomatenmark und frisches Basilikum, julienne von Mozzarella fior di latte, Grana 
Padano Käse, Perlen aus Basilikum-Pesto und Pinienkerne, gegrillte Zucchini aus 
demGarten.

Premium crushed tomatoes amd fresh basil, julienne "fiordilatte" mozzarella, flakes of Grana 
Padano cheese, pearls of basil pesto and pine nuts, grilled zucchini.

Pizze Bianche

N°8 15,00

LA DELICATA · Julienne di Mozzarella fior di latte, crema di zucca, scaglie di 
formaggio Feta, veli di prosciutto crudo aggiunti a fine cottura.

Julienne von Mozzarella fior di latte, Kürbispüree gereicht, Scheiben Feta-Käse, nach 
denBacken kommen feine Scheiben Parmaschinken DOP.

Julienne "fiordilatte" mozzarella, cream of pumpkin, flakes of Feta cheese, paper-thin 
PDOParma ham slices added after baking.

________________________________________________________________________________________

N°9 14,00

LA LATTICINA · Julienne di Mozzarella fior di latte, scamorza, scaglie di 
grana, Formagella di Tremosine, pomodorini gialli e rossi, ristretto di 
pomodoro.

Julienne von Mozzarella fior di latte, geräucherter Scamorza Käse, typische 
Formagella di Tremosine(käse), kleine Tomaten, Tomatenextrakt.

Julienne "fiordilatte" mozzarella, smoked cheese, typical Formagella di 
Tremosine, yellow and red cherry tomatoes, tomato extract.

________________________________________________________________________________________

N°10 15,00

DEL CONTADINO · Tipica Formagella di Tremosine, julienne di Mozzarella 
fior di latte, miele millefiori del Contadino, aggiunta di veli di prosciutto crudo 
di Parma DOP e noci croccanti dopo la cottura.

Formagella di Tremosine (Käse), julienne von Mozzarella fior di latte. Wildblumenhonig 
desBauern, nach dem Backen kommen Scheiben vom Parmaschinken g.U. 
und knusprige Walnüssehinzu.

Formagella cheese from Tremosine, julienne "fiordilatte" mozzarella, Contadino 
wildflowerhoney, paper-thin PDO Parma ham slices and toasted chopped walnuts 
added after baking

MONTAGGIO IN PREPS
pat. opaca - 350 gr

spirale a sx 
plastificazione lucida 2 lati

48x33 2 pose
copie 35???

14 facciate f.to chiuso 21x29,7
Hamburger (continua...)Toast & Snack Elenco Ingredienti:

PINSA ingredienti BASE**: Farina di soja, di grano duro e tenero “0”, di riso, acqua, olio extravergine oliva, sale, lievito, agente di 
trattamento farina E300. Ingredienti farcitura cumulativi: mozzarella, salsa di pomodoro***, prosciutto cotto o crudo, funghi, tonno in 
scatola, cipolle, fiori di cappero, rucola, crema gorgonzola*, feta greca, patè d'olive, pesto (basilico e pinoli), pomodorini, basilico, carciofi, 
zucchine***, peperoni***, melanzane***, wurstel, patatine fritte, salamino piccante, crema di taleggio*. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, lupini, senape, uovo.

HAMBURGER ingredienti pane: Farina: grano duro e tenero “0”, acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale agente di trattamento 
farina: E300. Ingredienti carne macinata: carne di manzo**, olio extravergine di oliva, aromi, salsa Wharcester, senape. Prodotto 
pastorizzato. Ingredienti aromi: sale marino, estratto per brodo, di proteine vegetali di Soia e di mais, piante organiche i proporzione Varia 
(maggiorana, basilico, rosmariono, timo, alloro, salvia, origano) verdure disidr: cipolla, aglio, prezzemolo, carota, sedano, pomodoro, 
spezie disidr: paprika, pepe, ginepro, moce moscata, cannella, curry, senape. Olio di semi di mais. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

NUGGET DI POLLO** ingredienti: pezzi di pollo in salamoia, fecola di patate, sale, aromi naturali proteine di pisello, fibra di frumento, 
gelitificante: alghe euchema trasformate, pangrattato, fiocchi di mais, farina di frumento. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, sedano.

LASAGNA** ingredienti pasta: semola di grano duro, uova, acqua. Farcitura base: carne mista tritata, rosmarino, carote, sedano, salsa 
di pomodoro, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, latte, mozzarella, besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, sedano, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA PENNE LAGO** ingredienti: pesce di lago misto, salsa di pomodoro, olive, pomodoro fresco, capperi, besciamella, Olio 
extravergine di Oliva, aglio, scalogno, trota affumicata, salvia, vino bianco, panna da cucina. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE RAGU' BOLOGNESE** ingredienti: carne mista tritata, carote, sedano, salsa di pomodoro, sale, pepe, olio 
extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, rosmarino,besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, anidride solforosa e 
solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE AL POMODORO** ingredienti: salsa di pomodoro, carote, cipolle,sedano, basilico, rosmarino, olio extravergi-
ne d'oliva, burro, besciamella. Allergeni: Glutine, Lattosio.

CHICCHE DI PATATE ingredienti: patate reidratate al 95%, latte 3%, aromi, spolvero con farina di riso (no glutine, no uovo, no farina di grano)

GUACAMOLE** ingredienti: acqua, avocado, peperoni verdi, olio di semi di girasole, cipolla, polpa di pomodoro, succo di limone, farina 
di riso, zucchero, sale, amido di mais, fecola dipatate, estratto di lievito, correttore di acidità acido citrico (e330), aromi, spezie, peperonci-
no, antiossidante: acico ascorbico (E300). Non contiene allergeni.

INSALATA CAPRESE ingredienti: pomodori, mozzarella di bufala, basilico, olio extravergine d'oliva. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MISTA ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori,olive. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, 
sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MEGAMIX ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori, tonno, cipolle, mozzarella di bufala. Allergeni: Soia, Lattosio, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

FAGOTTINI DI MELA** ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: mela, cannella, zucchero, marmellata albicocche, scorza 
di limone, uvetta candita. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

BISCOTTI DI FROLLA ingredienti: farina, zucchero, uova, aromi naturali, vanillina, lievito. Farcitura: marmellata o cioccolato
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

CROISSANT** ingredienti: farina di GRANO (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori diacidità acido citrico, 
citrati di sodio: sale emulsionato, mono e digliceridi degli acidi grassi), acqua, UOVA pastorizzate, zucchero, lievito, sciroppo di zuccheri 
invertito, farina di SOIA, farina di ORZO, Maltata, sale, GLUTINE di GRANO, lievito naturale (farina di GRANO), emulsionanti: E472e, 
E471,antiaglomerante E300. Glassatura in superficie 2,8%: zucchero, acqua, stabilizzante: E953; sciroppo di glucosio. Agente 
gelificante: E406. Acidificante: acido citrico. Conservante: sorbato di potassio. Farcitura Interna: Cioccolata, Crema, Marmellata
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

DOLCI ALLA SFOGLIA ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: marmellata varia o cioccolato. Allergeni: Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

CHEESECAKE AL LIMONE ingredienti: biscotto, panna montata, burro, mascarpone, formaggio spalmabile, zucchero, limoni (buccia) 
aromi naturali. Ingredienti biscotto:farina di frumento, zucchero, olio girasole, sale, agenti lievitanti(carbonati di ammonio e sodio, tartrati 
di potassio, amido di frumento, aromi. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

NB: In mancanza di prodotto fresco, utilizziamo prodotti surgelati.
* Aggiunta besciamella. Sottoposto alla catena del freddo.
**Prodotto sottoposto alla catena del freddo
***Salsa pomodoro, basilico, olio extra vergine di oliva, sale, zucchero

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.



* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

Pizze

NB: la salsa di pomodoro delle nostre pinse 
è condita con olio extravergine del Garda e basilico.

N°5 15,00

LA DELIZIA · Polpa scelta di pomodoro e basilico fresco, crema di Mozzarella 
stracciatella, fiocchi di prosciutto cotto arrosto, julienne di peperoni.

Erlesenes Tomatenmark und frisches Basilikum, Mozzarella Creme, 
gebratene Kochschinkenflocken hinzu, feine Paprikastreifen.

Premium crushed tomatoes and fresh basil, creamy mozzarella Stracciatella, 
choppen roasted ham, julienne of peppers.

________________________________________________________________________________________

N°6 15,00

LA FONDENTE · Polpa scelta di pomodoro e basilico fresco, 
crema di Mozzarella stracciatella, pomodorini piccadilly, 
veli di prosciutto crudo e basilico fresco aggiunti a fine cottura.

Erlesenes Tomatenmark und frisches Basilikum, cremiger Mozzarella Creme, 
Piccadilly-Kirschtomaten, nach dem Backen kommen Scheiben vom Parmaschinken DOP 
und frischduftender Basilikum hinzu

Premium crushed tomatoes and fresh basil, creamy mozzarella Stracciatella, 
Piccadilly tomatoes, Paper-thin Dop Parma ham slices and fresh basil added after baking.

________________________________________________________________________________________

N°7 14,00

LA LEGGERA · Polpa scelta di pomodoro e basilico fresco, julienne di 
Mozzarella fior di latte, scaglie di Grana Padano, perle di pesto di basilico e 
pinoli, zucchine dell'orto grigliate.

Erlesenes Tomatenmark und frisches Basilikum, julienne von Mozzarella fior di latte, Grana 
Padano Käse, Perlen aus Basilikum-Pesto und Pinienkerne, gegrillte Zucchini aus 
demGarten.

Premium crushed tomatoes amd fresh basil, julienne "fiordilatte" mozzarella, flakes of Grana 
Padano cheese, pearls of basil pesto and pine nuts, grilled zucchini.

Pizze Bianche

N°8 15,00

LA DELICATA · Julienne di Mozzarella fior di latte, crema di zucca, scaglie di 
formaggio Feta, veli di prosciutto crudo aggiunti a fine cottura.

Julienne von Mozzarella fior di latte, Kürbispüree gereicht, Scheiben Feta-Käse, nach 
denBacken kommen feine Scheiben Parmaschinken DOP.

Julienne "fiordilatte" mozzarella, cream of pumpkin, flakes of Feta cheese, paper-thin 
PDOParma ham slices added after baking.

________________________________________________________________________________________

N°9 14,00

LA LATTICINA · Julienne di Mozzarella fior di latte, scamorza, scaglie di 
grana, Formagella di Tremosine, pomodorini gialli e rossi, ristretto di 
pomodoro.

Julienne von Mozzarella fior di latte, geräucherter Scamorza Käse, typische 
Formagella di Tremosine(käse), kleine Tomaten, Tomatenextrakt.

Julienne "fiordilatte" mozzarella, smoked cheese, typical Formagella di 
Tremosine, yellow and red cherry tomatoes, tomato extract.

________________________________________________________________________________________

N°10 15,00

DEL CONTADINO · Tipica Formagella di Tremosine, julienne di Mozzarella 
fior di latte, miele millefiori del Contadino, aggiunta di veli di prosciutto crudo 
di Parma DOP e noci croccanti dopo la cottura.

Formagella di Tremosine (Käse), julienne von Mozzarella fior di latte. Wildblumenhonig 
desBauern, nach dem Backen kommen Scheiben vom Parmaschinken g.U. 
und knusprige Walnüssehinzu.

Formagella cheese from Tremosine, julienne "fiordilatte" mozzarella, Contadino 
wildflowerhoney, paper-thin PDO Parma ham slices and toasted chopped walnuts 
added after baking

MONTAGGIO IN PREPS
pat. opaca - 350 gr

spirale a sx 
plastificazione lucida 2 lati

48x33 2 pose
copie 35???

14 facciate f.to chiuso 21x29,7
Hamburger (continua...)Toast & Snack Elenco Ingredienti:

PINSA ingredienti BASE**: Farina di soja, di grano duro e tenero “0”, di riso, acqua, olio extravergine oliva, sale, lievito, agente di 
trattamento farina E300. Ingredienti farcitura cumulativi: mozzarella, salsa di pomodoro***, prosciutto cotto o crudo, funghi, tonno in 
scatola, cipolle, fiori di cappero, rucola, crema gorgonzola*, feta greca, patè d'olive, pesto (basilico e pinoli), pomodorini, basilico, carciofi, 
zucchine***, peperoni***, melanzane***, wurstel, patatine fritte, salamino piccante, crema di taleggio*. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, lupini, senape, uovo.

HAMBURGER ingredienti pane: Farina: grano duro e tenero “0”, acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale agente di trattamento 
farina: E300. Ingredienti carne macinata: carne di manzo**, olio extravergine di oliva, aromi, salsa Wharcester, senape. Prodotto 
pastorizzato. Ingredienti aromi: sale marino, estratto per brodo, di proteine vegetali di Soia e di mais, piante organiche i proporzione Varia 
(maggiorana, basilico, rosmariono, timo, alloro, salvia, origano) verdure disidr: cipolla, aglio, prezzemolo, carota, sedano, pomodoro, 
spezie disidr: paprika, pepe, ginepro, moce moscata, cannella, curry, senape. Olio di semi di mais. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

NUGGET DI POLLO** ingredienti: pezzi di pollo in salamoia, fecola di patate, sale, aromi naturali proteine di pisello, fibra di frumento, 
gelitificante: alghe euchema trasformate, pangrattato, fiocchi di mais, farina di frumento. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, sedano.

LASAGNA** ingredienti pasta: semola di grano duro, uova, acqua. Farcitura base: carne mista tritata, rosmarino, carote, sedano, salsa 
di pomodoro, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, latte, mozzarella, besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, sedano, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA PENNE LAGO** ingredienti: pesce di lago misto, salsa di pomodoro, olive, pomodoro fresco, capperi, besciamella, Olio 
extravergine di Oliva, aglio, scalogno, trota affumicata, salvia, vino bianco, panna da cucina. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE RAGU' BOLOGNESE** ingredienti: carne mista tritata, carote, sedano, salsa di pomodoro, sale, pepe, olio 
extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, rosmarino,besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, anidride solforosa e 
solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE AL POMODORO** ingredienti: salsa di pomodoro, carote, cipolle,sedano, basilico, rosmarino, olio extravergi-
ne d'oliva, burro, besciamella. Allergeni: Glutine, Lattosio.

CHICCHE DI PATATE ingredienti: patate reidratate al 95%, latte 3%, aromi, spolvero con farina di riso (no glutine, no uovo, no farina di grano)

GUACAMOLE** ingredienti: acqua, avocado, peperoni verdi, olio di semi di girasole, cipolla, polpa di pomodoro, succo di limone, farina 
di riso, zucchero, sale, amido di mais, fecola dipatate, estratto di lievito, correttore di acidità acido citrico (e330), aromi, spezie, peperonci-
no, antiossidante: acico ascorbico (E300). Non contiene allergeni.

INSALATA CAPRESE ingredienti: pomodori, mozzarella di bufala, basilico, olio extravergine d'oliva. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MISTA ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori,olive. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, 
sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MEGAMIX ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori, tonno, cipolle, mozzarella di bufala. Allergeni: Soia, Lattosio, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

FAGOTTINI DI MELA** ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: mela, cannella, zucchero, marmellata albicocche, scorza 
di limone, uvetta candita. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

BISCOTTI DI FROLLA ingredienti: farina, zucchero, uova, aromi naturali, vanillina, lievito. Farcitura: marmellata o cioccolato
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

CROISSANT** ingredienti: farina di GRANO (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori diacidità acido citrico, 
citrati di sodio: sale emulsionato, mono e digliceridi degli acidi grassi), acqua, UOVA pastorizzate, zucchero, lievito, sciroppo di zuccheri 
invertito, farina di SOIA, farina di ORZO, Maltata, sale, GLUTINE di GRANO, lievito naturale (farina di GRANO), emulsionanti: E472e, 
E471,antiaglomerante E300. Glassatura in superficie 2,8%: zucchero, acqua, stabilizzante: E953; sciroppo di glucosio. Agente 
gelificante: E406. Acidificante: acido citrico. Conservante: sorbato di potassio. Farcitura Interna: Cioccolata, Crema, Marmellata
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

DOLCI ALLA SFOGLIA ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: marmellata varia o cioccolato. Allergeni: Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

CHEESECAKE AL LIMONE ingredienti: biscotto, panna montata, burro, mascarpone, formaggio spalmabile, zucchero, limoni (buccia) 
aromi naturali. Ingredienti biscotto:farina di frumento, zucchero, olio girasole, sale, agenti lievitanti(carbonati di ammonio e sodio, tartrati 
di potassio, amido di frumento, aromi. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

NB: In mancanza di prodotto fresco, utilizziamo prodotti surgelati.
* Aggiunta besciamella. Sottoposto alla catena del freddo.
**Prodotto sottoposto alla catena del freddo
***Salsa pomodoro, basilico, olio extra vergine di oliva, sale, zucchero

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.



* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

Pasta

GARGANELLI EMILIA 9,00

Garganelli con ragù di carne di manzo selezionatae scaglie di Grana Padano.

Garganelli Nudeln mit ausgewähltem Rinderragout und Parmesanflocken.

Garganelli pasta with ragout of selection beef and grana flakes.

________________________________________________________________________________________

GRAMIGNA PORTOFINO 10,00

Gramigna con salsa di pomodoro, pesto di basilico, pinoli e pomodorini gialli.

Gramigna Nudeln mit Tomatensauce, Basilikum-Pesto, Pinienkerne und gelben Kirschtomaten.

Gramigna pasta with tomato sauce, basil pesto, pinenuts and yellow cherry tomatoes.

________________________________________________________________________________________

PENNETTE GIANMARTIN 11,00

Penne con pomodoro, pomodorini, 
crema di Mozzarella stracciatella e granella di pistacchi.

Penne Nudeln mit Tomatensauce, Kirschtomaten, 
Mozzarella Creme und Pistazienkörnchen.

Penne pasta with tomato sauce, cherry tomatoes, 
creamy mozzarella Stracciatella and grains of pistachios.

________________________________________________________________________________________

GNOCCHI DI RAPA ROSSA 12,00

Gnocchi di rapa rossa con fonduta di taleggio, pepe al limone e pane aromatizzato.

Rote Beete Gnocchi mit cremigem Taleggio Käse, Zitronen pfeffer und aromatisiertem Brot.

Beetroot gnocchi with taleggio cream cheese, lemon pepper and flavoured breads.

________________________________________________________________________________________

SPAGHETTI DI LAGO ALLA CHITARRA 12,00

Spaghetti con ragù di pesce di lago.

Spaghetti Nudeln mit Fischragout.

Spaghetti pasta with fish lake ragout.

________________________________________________________________________________________

CHICCHE DI PATATE CAMPAGNOLA 12,00

Chicche di patate con crema di zucca e funghi porcini trifolati.

Chicche (kleine Kartoffel Gnocchi) mit Kürbiscreme und gebratene Steinpilze.

Chicche (small potato gnocchi) with delicate cream of pumpkin 
and sautéed Porcini mushrooms

72 ore di lievitazione, con mix di farine: Soja, riso, frumento, 
aggiunta di acqua, Olio evo del garda, sale e lievito madre.
Croccante, soffice, profumata e altamente digeribile, questa è la 
nostra pinsa.

72 Stunden Ruhezeit, Mehlmischung: Soja, Reis, Weizen, 
Zusatz von Wasser, Garda EVO Öl, Salz und Mutter Hefe. 
Knusprig, mit einem weichen, parfümierten, leichten und gut 
verdaulichem Herzen das ist unsere "Pinza".

the dough is left to rise for 72 hours. A blend of flours is used: 
soy, rice, and wheat. Water, lake garda extra-virgin olive oil, salt, 
and yeast starter are added. Our “pinza” is crisp on the outside 
and soft on inside: fragrant, light and easy to digest.

Carne di manzo selezionata, cotta con la delicata e genuina tecnica "Sous 
Vide" e sottoposta alla catena del freddo.

Ausgewähltes Rind fleisch, gekocht mit der delikaten und originalen "Sous 
Vide" Technik und der erforderlichen Kühlkette unterworfen.

Premium ground beef cooked with the delicate and whole some "Sous Vide" 
technique and then refrigerated.

Hamburger

MONTAGGIO IN PREPS
pat. opaca - 350 gr

spirale a sx 
plastificazione lucida 2 lati

48x33 2 pose
copie 35???

14 facciate f.to chiuso 21x29,7
Hamburger (continua...)Toast & Snack Elenco Ingredienti:

PINSA ingredienti BASE**: Farina di soja, di grano duro e tenero “0”, di riso, acqua, olio extravergine oliva, sale, lievito, agente di 
trattamento farina E300. Ingredienti farcitura cumulativi: mozzarella, salsa di pomodoro***, prosciutto cotto o crudo, funghi, tonno in 
scatola, cipolle, fiori di cappero, rucola, crema gorgonzola*, feta greca, patè d'olive, pesto (basilico e pinoli), pomodorini, basilico, carciofi, 
zucchine***, peperoni***, melanzane***, wurstel, patatine fritte, salamino piccante, crema di taleggio*. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, lupini, senape, uovo.

HAMBURGER ingredienti pane: Farina: grano duro e tenero “0”, acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale agente di trattamento 
farina: E300. Ingredienti carne macinata: carne di manzo**, olio extravergine di oliva, aromi, salsa Wharcester, senape. Prodotto 
pastorizzato. Ingredienti aromi: sale marino, estratto per brodo, di proteine vegetali di Soia e di mais, piante organiche i proporzione Varia 
(maggiorana, basilico, rosmariono, timo, alloro, salvia, origano) verdure disidr: cipolla, aglio, prezzemolo, carota, sedano, pomodoro, 
spezie disidr: paprika, pepe, ginepro, moce moscata, cannella, curry, senape. Olio di semi di mais. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

NUGGET DI POLLO** ingredienti: pezzi di pollo in salamoia, fecola di patate, sale, aromi naturali proteine di pisello, fibra di frumento, 
gelitificante: alghe euchema trasformate, pangrattato, fiocchi di mais, farina di frumento. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, sedano.

LASAGNA** ingredienti pasta: semola di grano duro, uova, acqua. Farcitura base: carne mista tritata, rosmarino, carote, sedano, salsa 
di pomodoro, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, latte, mozzarella, besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, sedano, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA PENNE LAGO** ingredienti: pesce di lago misto, salsa di pomodoro, olive, pomodoro fresco, capperi, besciamella, Olio 
extravergine di Oliva, aglio, scalogno, trota affumicata, salvia, vino bianco, panna da cucina. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE RAGU' BOLOGNESE** ingredienti: carne mista tritata, carote, sedano, salsa di pomodoro, sale, pepe, olio 
extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, rosmarino,besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, anidride solforosa e 
solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE AL POMODORO** ingredienti: salsa di pomodoro, carote, cipolle,sedano, basilico, rosmarino, olio extravergi-
ne d'oliva, burro, besciamella. Allergeni: Glutine, Lattosio.

CHICCHE DI PATATE ingredienti: patate reidratate al 95%, latte 3%, aromi, spolvero con farina di riso (no glutine, no uovo, no farina di grano)

GUACAMOLE** ingredienti: acqua, avocado, peperoni verdi, olio di semi di girasole, cipolla, polpa di pomodoro, succo di limone, farina 
di riso, zucchero, sale, amido di mais, fecola dipatate, estratto di lievito, correttore di acidità acido citrico (e330), aromi, spezie, peperonci-
no, antiossidante: acico ascorbico (E300). Non contiene allergeni.

INSALATA CAPRESE ingredienti: pomodori, mozzarella di bufala, basilico, olio extravergine d'oliva. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MISTA ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori,olive. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, 
sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MEGAMIX ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori, tonno, cipolle, mozzarella di bufala. Allergeni: Soia, Lattosio, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

FAGOTTINI DI MELA** ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: mela, cannella, zucchero, marmellata albicocche, scorza 
di limone, uvetta candita. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

BISCOTTI DI FROLLA ingredienti: farina, zucchero, uova, aromi naturali, vanillina, lievito. Farcitura: marmellata o cioccolato
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

CROISSANT** ingredienti: farina di GRANO (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori diacidità acido citrico, 
citrati di sodio: sale emulsionato, mono e digliceridi degli acidi grassi), acqua, UOVA pastorizzate, zucchero, lievito, sciroppo di zuccheri 
invertito, farina di SOIA, farina di ORZO, Maltata, sale, GLUTINE di GRANO, lievito naturale (farina di GRANO), emulsionanti: E472e, 
E471,antiaglomerante E300. Glassatura in superficie 2,8%: zucchero, acqua, stabilizzante: E953; sciroppo di glucosio. Agente 
gelificante: E406. Acidificante: acido citrico. Conservante: sorbato di potassio. Farcitura Interna: Cioccolata, Crema, Marmellata
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

DOLCI ALLA SFOGLIA ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: marmellata varia o cioccolato. Allergeni: Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

CHEESECAKE AL LIMONE ingredienti: biscotto, panna montata, burro, mascarpone, formaggio spalmabile, zucchero, limoni (buccia) 
aromi naturali. Ingredienti biscotto:farina di frumento, zucchero, olio girasole, sale, agenti lievitanti(carbonati di ammonio e sodio, tartrati 
di potassio, amido di frumento, aromi. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

NB: In mancanza di prodotto fresco, utilizziamo prodotti surgelati.
* Aggiunta besciamella. Sottoposto alla catena del freddo.
**Prodotto sottoposto alla catena del freddo
***Salsa pomodoro, basilico, olio extra vergine di oliva, sale, zucchero

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.



* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

Pasta

GARGANELLI EMILIA 9,00

Garganelli con ragù di carne di manzo selezionatae scaglie di Grana Padano.

Garganelli Nudeln mit ausgewähltem Rinderragout und Parmesanflocken.

Garganelli pasta with ragout of selection beef and grana flakes.

________________________________________________________________________________________

GRAMIGNA PORTOFINO 10,00

Gramigna con salsa di pomodoro, pesto di basilico, pinoli e pomodorini gialli.

Gramigna Nudeln mit Tomatensauce, Basilikum-Pesto, Pinienkerne und gelben Kirschtomaten.

Gramigna pasta with tomato sauce, basil pesto, pinenuts and yellow cherry tomatoes.

________________________________________________________________________________________

PENNETTE GIANMARTIN 11,00

Penne con pomodoro, pomodorini, 
crema di Mozzarella stracciatella e granella di pistacchi.

Penne Nudeln mit Tomatensauce, Kirschtomaten, 
Mozzarella Creme und Pistazienkörnchen.

Penne pasta with tomato sauce, cherry tomatoes, 
creamy mozzarella Stracciatella and grains of pistachios.

________________________________________________________________________________________

GNOCCHI DI RAPA ROSSA 12,00

Gnocchi di rapa rossa con fonduta di taleggio, pepe al limone e pane aromatizzato.

Rote Beete Gnocchi mit cremigem Taleggio Käse, Zitronen pfeffer und aromatisiertem Brot.

Beetroot gnocchi with taleggio cream cheese, lemon pepper and flavoured breads.

________________________________________________________________________________________

SPAGHETTI DI LAGO ALLA CHITARRA 12,00

Spaghetti con ragù di pesce di lago.

Spaghetti Nudeln mit Fischragout.

Spaghetti pasta with fish lake ragout.

________________________________________________________________________________________

CHICCHE DI PATATE CAMPAGNOLA 12,00

Chicche di patate con crema di zucca e funghi porcini trifolati.

Chicche (kleine Kartoffel Gnocchi) mit Kürbiscreme und gebratene Steinpilze.

Chicche (small potato gnocchi) with delicate cream of pumpkin 
and sautéed Porcini mushrooms

72 ore di lievitazione, con mix di farine: Soja, riso, frumento, 
aggiunta di acqua, Olio evo del garda, sale e lievito madre.
Croccante, soffice, profumata e altamente digeribile, questa è la 
nostra pinsa.

72 Stunden Ruhezeit, Mehlmischung: Soja, Reis, Weizen, 
Zusatz von Wasser, Garda EVO Öl, Salz und Mutter Hefe. 
Knusprig, mit einem weichen, parfümierten, leichten und gut 
verdaulichem Herzen das ist unsere "Pinza".

the dough is left to rise for 72 hours. A blend of flours is used: 
soy, rice, and wheat. Water, lake garda extra-virgin olive oil, salt, 
and yeast starter are added. Our “pinza” is crisp on the outside 
and soft on inside: fragrant, light and easy to digest.

Carne di manzo selezionata, cotta con la delicata e genuina tecnica "Sous 
Vide" e sottoposta alla catena del freddo.

Ausgewähltes Rind fleisch, gekocht mit der delikaten und originalen "Sous 
Vide" Technik und der erforderlichen Kühlkette unterworfen.

Premium ground beef cooked with the delicate and whole some "Sous Vide" 
technique and then refrigerated.

Hamburger

MONTAGGIO IN PREPS
pat. opaca - 350 gr

spirale a sx 
plastificazione lucida 2 lati

48x33 2 pose
copie 35???

14 facciate f.to chiuso 21x29,7
Hamburger (continua...)Toast & Snack Elenco Ingredienti:

PINSA ingredienti BASE**: Farina di soja, di grano duro e tenero “0”, di riso, acqua, olio extravergine oliva, sale, lievito, agente di 
trattamento farina E300. Ingredienti farcitura cumulativi: mozzarella, salsa di pomodoro***, prosciutto cotto o crudo, funghi, tonno in 
scatola, cipolle, fiori di cappero, rucola, crema gorgonzola*, feta greca, patè d'olive, pesto (basilico e pinoli), pomodorini, basilico, carciofi, 
zucchine***, peperoni***, melanzane***, wurstel, patatine fritte, salamino piccante, crema di taleggio*. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, lupini, senape, uovo.

HAMBURGER ingredienti pane: Farina: grano duro e tenero “0”, acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale agente di trattamento 
farina: E300. Ingredienti carne macinata: carne di manzo**, olio extravergine di oliva, aromi, salsa Wharcester, senape. Prodotto 
pastorizzato. Ingredienti aromi: sale marino, estratto per brodo, di proteine vegetali di Soia e di mais, piante organiche i proporzione Varia 
(maggiorana, basilico, rosmariono, timo, alloro, salvia, origano) verdure disidr: cipolla, aglio, prezzemolo, carota, sedano, pomodoro, 
spezie disidr: paprika, pepe, ginepro, moce moscata, cannella, curry, senape. Olio di semi di mais. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

NUGGET DI POLLO** ingredienti: pezzi di pollo in salamoia, fecola di patate, sale, aromi naturali proteine di pisello, fibra di frumento, 
gelitificante: alghe euchema trasformate, pangrattato, fiocchi di mais, farina di frumento. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, sedano.

LASAGNA** ingredienti pasta: semola di grano duro, uova, acqua. Farcitura base: carne mista tritata, rosmarino, carote, sedano, salsa 
di pomodoro, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, latte, mozzarella, besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, sedano, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA PENNE LAGO** ingredienti: pesce di lago misto, salsa di pomodoro, olive, pomodoro fresco, capperi, besciamella, Olio 
extravergine di Oliva, aglio, scalogno, trota affumicata, salvia, vino bianco, panna da cucina. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE RAGU' BOLOGNESE** ingredienti: carne mista tritata, carote, sedano, salsa di pomodoro, sale, pepe, olio 
extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, rosmarino,besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, anidride solforosa e 
solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE AL POMODORO** ingredienti: salsa di pomodoro, carote, cipolle,sedano, basilico, rosmarino, olio extravergi-
ne d'oliva, burro, besciamella. Allergeni: Glutine, Lattosio.

CHICCHE DI PATATE ingredienti: patate reidratate al 95%, latte 3%, aromi, spolvero con farina di riso (no glutine, no uovo, no farina di grano)

GUACAMOLE** ingredienti: acqua, avocado, peperoni verdi, olio di semi di girasole, cipolla, polpa di pomodoro, succo di limone, farina 
di riso, zucchero, sale, amido di mais, fecola dipatate, estratto di lievito, correttore di acidità acido citrico (e330), aromi, spezie, peperonci-
no, antiossidante: acico ascorbico (E300). Non contiene allergeni.

INSALATA CAPRESE ingredienti: pomodori, mozzarella di bufala, basilico, olio extravergine d'oliva. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MISTA ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori,olive. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, 
sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MEGAMIX ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori, tonno, cipolle, mozzarella di bufala. Allergeni: Soia, Lattosio, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

FAGOTTINI DI MELA** ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: mela, cannella, zucchero, marmellata albicocche, scorza 
di limone, uvetta candita. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

BISCOTTI DI FROLLA ingredienti: farina, zucchero, uova, aromi naturali, vanillina, lievito. Farcitura: marmellata o cioccolato
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

CROISSANT** ingredienti: farina di GRANO (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori diacidità acido citrico, 
citrati di sodio: sale emulsionato, mono e digliceridi degli acidi grassi), acqua, UOVA pastorizzate, zucchero, lievito, sciroppo di zuccheri 
invertito, farina di SOIA, farina di ORZO, Maltata, sale, GLUTINE di GRANO, lievito naturale (farina di GRANO), emulsionanti: E472e, 
E471,antiaglomerante E300. Glassatura in superficie 2,8%: zucchero, acqua, stabilizzante: E953; sciroppo di glucosio. Agente 
gelificante: E406. Acidificante: acido citrico. Conservante: sorbato di potassio. Farcitura Interna: Cioccolata, Crema, Marmellata
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

DOLCI ALLA SFOGLIA ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: marmellata varia o cioccolato. Allergeni: Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

CHEESECAKE AL LIMONE ingredienti: biscotto, panna montata, burro, mascarpone, formaggio spalmabile, zucchero, limoni (buccia) 
aromi naturali. Ingredienti biscotto:farina di frumento, zucchero, olio girasole, sale, agenti lievitanti(carbonati di ammonio e sodio, tartrati 
di potassio, amido di frumento, aromi. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

NB: In mancanza di prodotto fresco, utilizziamo prodotti surgelati.
* Aggiunta besciamella. Sottoposto alla catena del freddo.
**Prodotto sottoposto alla catena del freddo
***Salsa pomodoro, basilico, olio extra vergine di oliva, sale, zucchero

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.



* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

Hamburger

CHEESEBURGER 14,00

Pane "burger bun" di nostra produzione, insalata misticanza, 
pomodori grappolo, salsa tartara, formaggio Cheddar, 
180 gr di carne di manzo selezionata.

PATATINE FRITTE INCLUSE*!

"Burger bun" Brot aus unserer Produktion, gemischter Salat mit Traubentomaten, 
Sauce Tartar, klassischer Cheddar Käse, 180 g aus gewählter Rindfleisch-Hamburger.

INBEGRIFFEN POMMES FRITES*!

Our home made burger bun, green mixed salad, vine tomatoes, creamy Taleggio cheese, 
tartarsauce, Cheddar cheese, 180 g of premium beef, french fries*.

INCLUDING FRENCH FRIES*!

________________________________________________________________________________________

BUONBURGER 15,50

Pane "burger bun" di nostra produzione, insalata misticanza, 
pomodori grappolo, Formagella di Tremosine, salsa BBQ, cipolle, bacon, 
180 gr di carne di manzo selezionata.

PATATINE FRITTE INCLUSE*!

"Burger bun" Brot aus unserer Produktion, gemischter Salat mit Trauben tomaten, 
typische Formagella di Tremosine (käse), BBQ-Sauce, Zwiebeln, Bacon, 
180 g ausgewählter Rindfleisch-Hamburger.

INBEGRIFFEN POMMES FRITES*!

Our home made burger bun, green mixed salad, vine tomatoes, typical Formagella di 
Tremosine cheese, BBQ sauce, onions, bacon, 180 g of premium beef, french fries*.

INCLUDING FRENCH FRIES*!

________________________________________________________________________________________

MAMMA MIA BURGER! 15,50

Pane "burger bun" di nostra produzione, insalata misticanza, 
peperoni, scamorza affumicata, salsa BBQ, cipolle, 
180 gr di carne di manzo selezionata.

PATATINE FRITTE INCLUSE*!

"Burger bun" Brotausunserer Produktion, gemischter Salat, geräucherter Scamorza Käse, 
BBQ-Sauce, Zwiebeln, Pfeffer, 180 g ausgewählter Rindfleisch-Hamburger.

INBEGRIFFEN POMMES FRITES*!

Our home made burger bun, green mixed salad, smoked scamorza cheese, 
BBQ sauce, onions, peppers,180 g of premium beef.

INCLUDING FRENCH FRIES*!

Hamburger

GIANBURGER 14,50

Pane "burger bun" di nostra produzione, 180 gr di carne di manzo selezionata, 
pesto di basilico e pinoli, ristretto di pomodoro, crema di Mozzarella 
Stracciatella.

PATATINE FRITTE INCLUSE*!

"Burger bun" Brot aus unserer Produktion, 180 g Hamburger von aus gewähltem 
Rindfleisch, Pesto mit Basilikum und Pinienkernen, Tomatensauce, 
cremiger Mozzarella Stracciatella.

INBEGRIFFEN POMMES FRITES*!

Our home made burgerbun, 180 g of premium beef, basil pesto 
and roasted pine nuts, tomato cream, creamy mozzarella Stracciatella.

INCLUDING FRENCH FRIES*!

________________________________________________________________________________________

DOUBLE BURGER 18,50

Pane "burger bun" di nostra produzione, 360 gr di carne di manzo selezionata, 
insalata, pomodori grappolo, formaggio cheddar, bacon.

PATATINE FRITTE INCLUSE*!

"Burger bun" Brotaus unserer Produktion, 360 g Hamburger von aus 
gewähltem Rindfleisch, Salat, Strauchtomaten, Cheddarkase, Bacon.

INBEGRIFFEN POMMES FRITES*!

Our home made burger bun, 360 gr of premium beef, salad, vine tomatoes, 
Cheddar, bacon.

INCLUDING FRENCH FRIES*!

MONTAGGIO IN PREPS
pat. opaca - 350 gr

spirale a sx 
plastificazione lucida 2 lati

48x33 2 pose
copie 35???

14 facciate f.to chiuso 21x29,7
Hamburger (continua...)Toast & Snack Elenco Ingredienti:

PINSA ingredienti BASE**: Farina di soja, di grano duro e tenero “0”, di riso, acqua, olio extravergine oliva, sale, lievito, agente di 
trattamento farina E300. Ingredienti farcitura cumulativi: mozzarella, salsa di pomodoro***, prosciutto cotto o crudo, funghi, tonno in 
scatola, cipolle, fiori di cappero, rucola, crema gorgonzola*, feta greca, patè d'olive, pesto (basilico e pinoli), pomodorini, basilico, carciofi, 
zucchine***, peperoni***, melanzane***, wurstel, patatine fritte, salamino piccante, crema di taleggio*. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, lupini, senape, uovo.

HAMBURGER ingredienti pane: Farina: grano duro e tenero “0”, acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale agente di trattamento 
farina: E300. Ingredienti carne macinata: carne di manzo**, olio extravergine di oliva, aromi, salsa Wharcester, senape. Prodotto 
pastorizzato. Ingredienti aromi: sale marino, estratto per brodo, di proteine vegetali di Soia e di mais, piante organiche i proporzione Varia 
(maggiorana, basilico, rosmariono, timo, alloro, salvia, origano) verdure disidr: cipolla, aglio, prezzemolo, carota, sedano, pomodoro, 
spezie disidr: paprika, pepe, ginepro, moce moscata, cannella, curry, senape. Olio di semi di mais. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

NUGGET DI POLLO** ingredienti: pezzi di pollo in salamoia, fecola di patate, sale, aromi naturali proteine di pisello, fibra di frumento, 
gelitificante: alghe euchema trasformate, pangrattato, fiocchi di mais, farina di frumento. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, sedano.

LASAGNA** ingredienti pasta: semola di grano duro, uova, acqua. Farcitura base: carne mista tritata, rosmarino, carote, sedano, salsa 
di pomodoro, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, latte, mozzarella, besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, sedano, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA PENNE LAGO** ingredienti: pesce di lago misto, salsa di pomodoro, olive, pomodoro fresco, capperi, besciamella, Olio 
extravergine di Oliva, aglio, scalogno, trota affumicata, salvia, vino bianco, panna da cucina. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE RAGU' BOLOGNESE** ingredienti: carne mista tritata, carote, sedano, salsa di pomodoro, sale, pepe, olio 
extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, rosmarino,besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, anidride solforosa e 
solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE AL POMODORO** ingredienti: salsa di pomodoro, carote, cipolle,sedano, basilico, rosmarino, olio extravergi-
ne d'oliva, burro, besciamella. Allergeni: Glutine, Lattosio.

CHICCHE DI PATATE ingredienti: patate reidratate al 95%, latte 3%, aromi, spolvero con farina di riso (no glutine, no uovo, no farina di grano)

GUACAMOLE** ingredienti: acqua, avocado, peperoni verdi, olio di semi di girasole, cipolla, polpa di pomodoro, succo di limone, farina 
di riso, zucchero, sale, amido di mais, fecola dipatate, estratto di lievito, correttore di acidità acido citrico (e330), aromi, spezie, peperonci-
no, antiossidante: acico ascorbico (E300). Non contiene allergeni.

INSALATA CAPRESE ingredienti: pomodori, mozzarella di bufala, basilico, olio extravergine d'oliva. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MISTA ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori,olive. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, 
sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MEGAMIX ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori, tonno, cipolle, mozzarella di bufala. Allergeni: Soia, Lattosio, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

FAGOTTINI DI MELA** ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: mela, cannella, zucchero, marmellata albicocche, scorza 
di limone, uvetta candita. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

BISCOTTI DI FROLLA ingredienti: farina, zucchero, uova, aromi naturali, vanillina, lievito. Farcitura: marmellata o cioccolato
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

CROISSANT** ingredienti: farina di GRANO (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori diacidità acido citrico, 
citrati di sodio: sale emulsionato, mono e digliceridi degli acidi grassi), acqua, UOVA pastorizzate, zucchero, lievito, sciroppo di zuccheri 
invertito, farina di SOIA, farina di ORZO, Maltata, sale, GLUTINE di GRANO, lievito naturale (farina di GRANO), emulsionanti: E472e, 
E471,antiaglomerante E300. Glassatura in superficie 2,8%: zucchero, acqua, stabilizzante: E953; sciroppo di glucosio. Agente 
gelificante: E406. Acidificante: acido citrico. Conservante: sorbato di potassio. Farcitura Interna: Cioccolata, Crema, Marmellata
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

DOLCI ALLA SFOGLIA ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: marmellata varia o cioccolato. Allergeni: Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

CHEESECAKE AL LIMONE ingredienti: biscotto, panna montata, burro, mascarpone, formaggio spalmabile, zucchero, limoni (buccia) 
aromi naturali. Ingredienti biscotto:farina di frumento, zucchero, olio girasole, sale, agenti lievitanti(carbonati di ammonio e sodio, tartrati 
di potassio, amido di frumento, aromi. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

NB: In mancanza di prodotto fresco, utilizziamo prodotti surgelati.
* Aggiunta besciamella. Sottoposto alla catena del freddo.
**Prodotto sottoposto alla catena del freddo
***Salsa pomodoro, basilico, olio extra vergine di oliva, sale, zucchero

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.



* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

Hamburger

CHEESEBURGER 14,00

Pane "burger bun" di nostra produzione, insalata misticanza, 
pomodori grappolo, salsa tartara, formaggio Cheddar, 
180 gr di carne di manzo selezionata.

PATATINE FRITTE INCLUSE*!

"Burger bun" Brot aus unserer Produktion, gemischter Salat mit Traubentomaten, 
Sauce Tartar, klassischer Cheddar Käse, 180 g aus gewählter Rindfleisch-Hamburger.

INBEGRIFFEN POMMES FRITES*!

Our home made burger bun, green mixed salad, vine tomatoes, creamy Taleggio cheese, 
tartarsauce, Cheddar cheese, 180 g of premium beef, french fries*.

INCLUDING FRENCH FRIES*!

________________________________________________________________________________________

BUONBURGER 15,50

Pane "burger bun" di nostra produzione, insalata misticanza, 
pomodori grappolo, Formagella di Tremosine, salsa BBQ, cipolle, bacon, 
180 gr di carne di manzo selezionata.

PATATINE FRITTE INCLUSE*!

"Burger bun" Brot aus unserer Produktion, gemischter Salat mit Trauben tomaten, 
typische Formagella di Tremosine (käse), BBQ-Sauce, Zwiebeln, Bacon, 
180 g ausgewählter Rindfleisch-Hamburger.

INBEGRIFFEN POMMES FRITES*!

Our home made burger bun, green mixed salad, vine tomatoes, typical Formagella di 
Tremosine cheese, BBQ sauce, onions, bacon, 180 g of premium beef, french fries*.

INCLUDING FRENCH FRIES*!

________________________________________________________________________________________

MAMMA MIA BURGER! 15,50

Pane "burger bun" di nostra produzione, insalata misticanza, 
peperoni, scamorza affumicata, salsa BBQ, cipolle, 
180 gr di carne di manzo selezionata.

PATATINE FRITTE INCLUSE*!

"Burger bun" Brotausunserer Produktion, gemischter Salat, geräucherter Scamorza Käse, 
BBQ-Sauce, Zwiebeln, Pfeffer, 180 g ausgewählter Rindfleisch-Hamburger.

INBEGRIFFEN POMMES FRITES*!

Our home made burger bun, green mixed salad, smoked scamorza cheese, 
BBQ sauce, onions, peppers,180 g of premium beef.

INCLUDING FRENCH FRIES*!

Hamburger

GIANBURGER 14,50

Pane "burger bun" di nostra produzione, 180 gr di carne di manzo selezionata, 
pesto di basilico e pinoli, ristretto di pomodoro, crema di Mozzarella 
Stracciatella.

PATATINE FRITTE INCLUSE*!

"Burger bun" Brot aus unserer Produktion, 180 g Hamburger von aus gewähltem 
Rindfleisch, Pesto mit Basilikum und Pinienkernen, Tomatensauce, 
cremiger Mozzarella Stracciatella.

INBEGRIFFEN POMMES FRITES*!

Our home made burgerbun, 180 g of premium beef, basil pesto 
and roasted pine nuts, tomato cream, creamy mozzarella Stracciatella.

INCLUDING FRENCH FRIES*!

________________________________________________________________________________________

DOUBLE BURGER 18,50

Pane "burger bun" di nostra produzione, 360 gr di carne di manzo selezionata, 
insalata, pomodori grappolo, formaggio cheddar, bacon.

PATATINE FRITTE INCLUSE*!

"Burger bun" Brotaus unserer Produktion, 360 g Hamburger von aus 
gewähltem Rindfleisch, Salat, Strauchtomaten, Cheddarkase, Bacon.

INBEGRIFFEN POMMES FRITES*!

Our home made burger bun, 360 gr of premium beef, salad, vine tomatoes, 
Cheddar, bacon.

INCLUDING FRENCH FRIES*!

MONTAGGIO IN PREPS
pat. opaca - 350 gr

spirale a sx 
plastificazione lucida 2 lati

48x33 2 pose
copie 35???

14 facciate f.to chiuso 21x29,7
Hamburger (continua...)Toast & Snack Elenco Ingredienti:

PINSA ingredienti BASE**: Farina di soja, di grano duro e tenero “0”, di riso, acqua, olio extravergine oliva, sale, lievito, agente di 
trattamento farina E300. Ingredienti farcitura cumulativi: mozzarella, salsa di pomodoro***, prosciutto cotto o crudo, funghi, tonno in 
scatola, cipolle, fiori di cappero, rucola, crema gorgonzola*, feta greca, patè d'olive, pesto (basilico e pinoli), pomodorini, basilico, carciofi, 
zucchine***, peperoni***, melanzane***, wurstel, patatine fritte, salamino piccante, crema di taleggio*. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, lupini, senape, uovo.

HAMBURGER ingredienti pane: Farina: grano duro e tenero “0”, acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale agente di trattamento 
farina: E300. Ingredienti carne macinata: carne di manzo**, olio extravergine di oliva, aromi, salsa Wharcester, senape. Prodotto 
pastorizzato. Ingredienti aromi: sale marino, estratto per brodo, di proteine vegetali di Soia e di mais, piante organiche i proporzione Varia 
(maggiorana, basilico, rosmariono, timo, alloro, salvia, origano) verdure disidr: cipolla, aglio, prezzemolo, carota, sedano, pomodoro, 
spezie disidr: paprika, pepe, ginepro, moce moscata, cannella, curry, senape. Olio di semi di mais. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

NUGGET DI POLLO** ingredienti: pezzi di pollo in salamoia, fecola di patate, sale, aromi naturali proteine di pisello, fibra di frumento, 
gelitificante: alghe euchema trasformate, pangrattato, fiocchi di mais, farina di frumento. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, sedano.

LASAGNA** ingredienti pasta: semola di grano duro, uova, acqua. Farcitura base: carne mista tritata, rosmarino, carote, sedano, salsa 
di pomodoro, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, latte, mozzarella, besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, sedano, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA PENNE LAGO** ingredienti: pesce di lago misto, salsa di pomodoro, olive, pomodoro fresco, capperi, besciamella, Olio 
extravergine di Oliva, aglio, scalogno, trota affumicata, salvia, vino bianco, panna da cucina. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE RAGU' BOLOGNESE** ingredienti: carne mista tritata, carote, sedano, salsa di pomodoro, sale, pepe, olio 
extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, rosmarino,besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, anidride solforosa e 
solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE AL POMODORO** ingredienti: salsa di pomodoro, carote, cipolle,sedano, basilico, rosmarino, olio extravergi-
ne d'oliva, burro, besciamella. Allergeni: Glutine, Lattosio.

CHICCHE DI PATATE ingredienti: patate reidratate al 95%, latte 3%, aromi, spolvero con farina di riso (no glutine, no uovo, no farina di grano)

GUACAMOLE** ingredienti: acqua, avocado, peperoni verdi, olio di semi di girasole, cipolla, polpa di pomodoro, succo di limone, farina 
di riso, zucchero, sale, amido di mais, fecola dipatate, estratto di lievito, correttore di acidità acido citrico (e330), aromi, spezie, peperonci-
no, antiossidante: acico ascorbico (E300). Non contiene allergeni.

INSALATA CAPRESE ingredienti: pomodori, mozzarella di bufala, basilico, olio extravergine d'oliva. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MISTA ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori,olive. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, 
sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MEGAMIX ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori, tonno, cipolle, mozzarella di bufala. Allergeni: Soia, Lattosio, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

FAGOTTINI DI MELA** ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: mela, cannella, zucchero, marmellata albicocche, scorza 
di limone, uvetta candita. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

BISCOTTI DI FROLLA ingredienti: farina, zucchero, uova, aromi naturali, vanillina, lievito. Farcitura: marmellata o cioccolato
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

CROISSANT** ingredienti: farina di GRANO (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori diacidità acido citrico, 
citrati di sodio: sale emulsionato, mono e digliceridi degli acidi grassi), acqua, UOVA pastorizzate, zucchero, lievito, sciroppo di zuccheri 
invertito, farina di SOIA, farina di ORZO, Maltata, sale, GLUTINE di GRANO, lievito naturale (farina di GRANO), emulsionanti: E472e, 
E471,antiaglomerante E300. Glassatura in superficie 2,8%: zucchero, acqua, stabilizzante: E953; sciroppo di glucosio. Agente 
gelificante: E406. Acidificante: acido citrico. Conservante: sorbato di potassio. Farcitura Interna: Cioccolata, Crema, Marmellata
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

DOLCI ALLA SFOGLIA ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: marmellata varia o cioccolato. Allergeni: Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

CHEESECAKE AL LIMONE ingredienti: biscotto, panna montata, burro, mascarpone, formaggio spalmabile, zucchero, limoni (buccia) 
aromi naturali. Ingredienti biscotto:farina di frumento, zucchero, olio girasole, sale, agenti lievitanti(carbonati di ammonio e sodio, tartrati 
di potassio, amido di frumento, aromi. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

NB: In mancanza di prodotto fresco, utilizziamo prodotti surgelati.
* Aggiunta besciamella. Sottoposto alla catena del freddo.
**Prodotto sottoposto alla catena del freddo
***Salsa pomodoro, basilico, olio extra vergine di oliva, sale, zucchero

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.



* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

Toast

Snack

TOAST 6,50

Prosciutto cotto e formaggio.

Schinken, Käse

Ham, cheese

________________________________________________________________________________________

TOAST + PATATINE FRITTE* 9,50

Toast + Pommes Frites*

Toast + French fries*

________________________________________________________________________________________

BOOMTOAST 15,50

Prosciutto cotto, formaggio, insalata, salsa tartara, pomodori, zucchine.

PATATINE FRITTE INCLUSE*!

Schinken, Kase, Salat, Remoulade, Tomaten, Zucchini.

INBEGRIFFEN POMMES FRITES*!

Ham, cheese, salad, tartar sauce, tomatoes, zucchini.

INCLUDING FRENCH FRIES*

NUGGETS DI POLLO* 7,00

HÜHNER NUGGETS*

CHICKEN NUGGETS*

________________________________________________________________________________________

PATATINE FRITTE* 5,00

POMMES FRITES*

FRENCH FRIES*

Insalate

MEGAMIX 12,50

Insalata verde mista, pomodori, mozzarella, olive, tonno, carote.

Gemischter grüner Salat, Tomaten, Mozzarella Käse, Oliven, Thunfisch, Karotten.

Mixed green salat, tomatoes, mozzarella cheese, olives, tuna, carrots.

________________________________________________________________________________________

MISTA 8,50

Insalata verde mista, pomodori, olive, carote, mais.

Gemischter grüner Salat, Tomaten, Oliven, Karotten, Mais.

Mixed green salat, tomatoes, olives, carrots, corn.

________________________________________________________________________________________

CAPRESE 10,00

Insalata verde mista, Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico.

Gemischter grüner Salat, Tomaten, Büffelmozzarella Käse, Basilikum.

Mixed green salat, Tomatoes, buffalo mozzarella cheese, basil.

________________________________________________________________________________________

SUMMER 13,00

Insalata mista, pomodorini, trota affumicata delle dolomiti, mela verde, salsa tzatziki.

Gemischter Salat, Kirschtomaten, Räucher forelle aus den Dolomiten, grüner Apfel, Tzatzikisauce.

Mixed salad, cherry tomatoes, smoked trout from the Dolomites, green apple, tzatziki sauce.

________________________________________________________________________________________

LIGHT 14,00

Riso Venere, formaggio feta, pomodorini gialli e rossi, olive, mais, 
scaglie di noci e trota affumicata delle dolomiti.

Venus Reis, Feta Käse, kleine Tomaten, Oliven, Mais, Walnussraspel, 
Räucherforelle aus den Dolomiten.

Venere rice, slice of Feta cheese, yellow and red cherry tomatoes, olives, corn, 
walnuts flakes and smoked trout from the Dolomites

________________________________________________________________________________________

CEDRUS 10,00

Insalata verde mista, pompelmo rosa, arancia, finocchi, carote, noci, mozzarella.

Gemischter grüner Salat, rosa Grapefruit, Fenchel, Orange, Karotten, Walnüsse, Mozzarella Käse.

Mixed green salad, pink grapefruit, fennel, orange, carrots, walnuts, mozzarella.

Le pietanze vengono servite con del pane, incluso nel prezzo.
Die speisen werden begleitet von brot, im Preis enthalten.
Meals are accompanied by bread, included in the price.

MONTAGGIO IN PREPS
pat. opaca - 350 gr

spirale a sx 
plastificazione lucida 2 lati

48x33 2 pose
copie 35???

14 facciate f.to chiuso 21x29,7
Hamburger (continua...)Toast & Snack Elenco Ingredienti:

PINSA ingredienti BASE**: Farina di soja, di grano duro e tenero “0”, di riso, acqua, olio extravergine oliva, sale, lievito, agente di 
trattamento farina E300. Ingredienti farcitura cumulativi: mozzarella, salsa di pomodoro***, prosciutto cotto o crudo, funghi, tonno in 
scatola, cipolle, fiori di cappero, rucola, crema gorgonzola*, feta greca, patè d'olive, pesto (basilico e pinoli), pomodorini, basilico, carciofi, 
zucchine***, peperoni***, melanzane***, wurstel, patatine fritte, salamino piccante, crema di taleggio*. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, lupini, senape, uovo.

HAMBURGER ingredienti pane: Farina: grano duro e tenero “0”, acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale agente di trattamento 
farina: E300. Ingredienti carne macinata: carne di manzo**, olio extravergine di oliva, aromi, salsa Wharcester, senape. Prodotto 
pastorizzato. Ingredienti aromi: sale marino, estratto per brodo, di proteine vegetali di Soia e di mais, piante organiche i proporzione Varia 
(maggiorana, basilico, rosmariono, timo, alloro, salvia, origano) verdure disidr: cipolla, aglio, prezzemolo, carota, sedano, pomodoro, 
spezie disidr: paprika, pepe, ginepro, moce moscata, cannella, curry, senape. Olio di semi di mais. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

NUGGET DI POLLO** ingredienti: pezzi di pollo in salamoia, fecola di patate, sale, aromi naturali proteine di pisello, fibra di frumento, 
gelitificante: alghe euchema trasformate, pangrattato, fiocchi di mais, farina di frumento. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, sedano.

LASAGNA** ingredienti pasta: semola di grano duro, uova, acqua. Farcitura base: carne mista tritata, rosmarino, carote, sedano, salsa 
di pomodoro, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, latte, mozzarella, besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, sedano, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA PENNE LAGO** ingredienti: pesce di lago misto, salsa di pomodoro, olive, pomodoro fresco, capperi, besciamella, Olio 
extravergine di Oliva, aglio, scalogno, trota affumicata, salvia, vino bianco, panna da cucina. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE RAGU' BOLOGNESE** ingredienti: carne mista tritata, carote, sedano, salsa di pomodoro, sale, pepe, olio 
extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, rosmarino,besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, anidride solforosa e 
solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE AL POMODORO** ingredienti: salsa di pomodoro, carote, cipolle,sedano, basilico, rosmarino, olio extravergi-
ne d'oliva, burro, besciamella. Allergeni: Glutine, Lattosio.

CHICCHE DI PATATE ingredienti: patate reidratate al 95%, latte 3%, aromi, spolvero con farina di riso (no glutine, no uovo, no farina di grano)

GUACAMOLE** ingredienti: acqua, avocado, peperoni verdi, olio di semi di girasole, cipolla, polpa di pomodoro, succo di limone, farina 
di riso, zucchero, sale, amido di mais, fecola dipatate, estratto di lievito, correttore di acidità acido citrico (e330), aromi, spezie, peperonci-
no, antiossidante: acico ascorbico (E300). Non contiene allergeni.

INSALATA CAPRESE ingredienti: pomodori, mozzarella di bufala, basilico, olio extravergine d'oliva. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MISTA ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori,olive. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, 
sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MEGAMIX ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori, tonno, cipolle, mozzarella di bufala. Allergeni: Soia, Lattosio, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

FAGOTTINI DI MELA** ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: mela, cannella, zucchero, marmellata albicocche, scorza 
di limone, uvetta candita. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

BISCOTTI DI FROLLA ingredienti: farina, zucchero, uova, aromi naturali, vanillina, lievito. Farcitura: marmellata o cioccolato
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

CROISSANT** ingredienti: farina di GRANO (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori diacidità acido citrico, 
citrati di sodio: sale emulsionato, mono e digliceridi degli acidi grassi), acqua, UOVA pastorizzate, zucchero, lievito, sciroppo di zuccheri 
invertito, farina di SOIA, farina di ORZO, Maltata, sale, GLUTINE di GRANO, lievito naturale (farina di GRANO), emulsionanti: E472e, 
E471,antiaglomerante E300. Glassatura in superficie 2,8%: zucchero, acqua, stabilizzante: E953; sciroppo di glucosio. Agente 
gelificante: E406. Acidificante: acido citrico. Conservante: sorbato di potassio. Farcitura Interna: Cioccolata, Crema, Marmellata
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

DOLCI ALLA SFOGLIA ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: marmellata varia o cioccolato. Allergeni: Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

CHEESECAKE AL LIMONE ingredienti: biscotto, panna montata, burro, mascarpone, formaggio spalmabile, zucchero, limoni (buccia) 
aromi naturali. Ingredienti biscotto:farina di frumento, zucchero, olio girasole, sale, agenti lievitanti(carbonati di ammonio e sodio, tartrati 
di potassio, amido di frumento, aromi. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

NB: In mancanza di prodotto fresco, utilizziamo prodotti surgelati.
* Aggiunta besciamella. Sottoposto alla catena del freddo.
**Prodotto sottoposto alla catena del freddo
***Salsa pomodoro, basilico, olio extra vergine di oliva, sale, zucchero

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.



* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

* Prodotto surgelato
  Gefrorenes Produkt
  Frozen product

I prodotti somministrati potrebbero contenere 
gli allergeni riportati in fondo al listino principale.

Toast

Snack

TOAST 6,50

Prosciutto cotto e formaggio.

Schinken, Käse

Ham, cheese

________________________________________________________________________________________

TOAST + PATATINE FRITTE* 9,50

Toast + Pommes Frites*

Toast + French fries*

________________________________________________________________________________________

BOOMTOAST 15,50

Prosciutto cotto, formaggio, insalata, salsa tartara, pomodori, zucchine.

PATATINE FRITTE INCLUSE*!

Schinken, Kase, Salat, Remoulade, Tomaten, Zucchini.

INBEGRIFFEN POMMES FRITES*!

Ham, cheese, salad, tartar sauce, tomatoes, zucchini.

INCLUDING FRENCH FRIES*

NUGGETS DI POLLO* 7,00

HÜHNER NUGGETS*

CHICKEN NUGGETS*

________________________________________________________________________________________

PATATINE FRITTE* 5,00

POMMES FRITES*

FRENCH FRIES*

Insalate

MEGAMIX 12,50

Insalata verde mista, pomodori, mozzarella, olive, tonno, carote.

Gemischter grüner Salat, Tomaten, Mozzarella Käse, Oliven, Thunfisch, Karotten.

Mixed green salat, tomatoes, mozzarella cheese, olives, tuna, carrots.

________________________________________________________________________________________

MISTA 8,50

Insalata verde mista, pomodori, olive, carote, mais.

Gemischter grüner Salat, Tomaten, Oliven, Karotten, Mais.

Mixed green salat, tomatoes, olives, carrots, corn.

________________________________________________________________________________________

CAPRESE 10,00

Insalata verde mista, Pomodoro, mozzarella di bufala, basilico.

Gemischter grüner Salat, Tomaten, Büffelmozzarella Käse, Basilikum.

Mixed green salat, Tomatoes, buffalo mozzarella cheese, basil.

________________________________________________________________________________________

SUMMER 13,00

Insalata mista, pomodorini, trota affumicata delle dolomiti, mela verde, salsa tzatziki.

Gemischter Salat, Kirschtomaten, Räucher forelle aus den Dolomiten, grüner Apfel, Tzatzikisauce.

Mixed salad, cherry tomatoes, smoked trout from the Dolomites, green apple, tzatziki sauce.

________________________________________________________________________________________

LIGHT 14,00

Riso Venere, formaggio feta, pomodorini gialli e rossi, olive, mais, 
scaglie di noci e trota affumicata delle dolomiti.

Venus Reis, Feta Käse, kleine Tomaten, Oliven, Mais, Walnussraspel, 
Räucherforelle aus den Dolomiten.

Venere rice, slice of Feta cheese, yellow and red cherry tomatoes, olives, corn, 
walnuts flakes and smoked trout from the Dolomites

________________________________________________________________________________________

CEDRUS 10,00

Insalata verde mista, pompelmo rosa, arancia, finocchi, carote, noci, mozzarella.

Gemischter grüner Salat, rosa Grapefruit, Fenchel, Orange, Karotten, Walnüsse, Mozzarella Käse.

Mixed green salad, pink grapefruit, fennel, orange, carrots, walnuts, mozzarella.

Le pietanze vengono servite con del pane, incluso nel prezzo.
Die speisen werden begleitet von brot, im Preis enthalten.
Meals are accompanied by bread, included in the price.

MONTAGGIO IN PREPS
pat. opaca - 350 gr

spirale a sx 
plastificazione lucida 2 lati

48x33 2 pose
copie 35???

14 facciate f.to chiuso 21x29,7
Hamburger (continua...)Toast & Snack Elenco Ingredienti:

PINSA ingredienti BASE**: Farina di soja, di grano duro e tenero “0”, di riso, acqua, olio extravergine oliva, sale, lievito, agente di 
trattamento farina E300. Ingredienti farcitura cumulativi: mozzarella, salsa di pomodoro***, prosciutto cotto o crudo, funghi, tonno in 
scatola, cipolle, fiori di cappero, rucola, crema gorgonzola*, feta greca, patè d'olive, pesto (basilico e pinoli), pomodorini, basilico, carciofi, 
zucchine***, peperoni***, melanzane***, wurstel, patatine fritte, salamino piccante, crema di taleggio*. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, lupini, senape, uovo.

HAMBURGER ingredienti pane: Farina: grano duro e tenero “0”, acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale agente di trattamento 
farina: E300. Ingredienti carne macinata: carne di manzo**, olio extravergine di oliva, aromi, salsa Wharcester, senape. Prodotto 
pastorizzato. Ingredienti aromi: sale marino, estratto per brodo, di proteine vegetali di Soia e di mais, piante organiche i proporzione Varia 
(maggiorana, basilico, rosmariono, timo, alloro, salvia, origano) verdure disidr: cipolla, aglio, prezzemolo, carota, sedano, pomodoro, 
spezie disidr: paprika, pepe, ginepro, moce moscata, cannella, curry, senape. Olio di semi di mais. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

NUGGET DI POLLO** ingredienti: pezzi di pollo in salamoia, fecola di patate, sale, aromi naturali proteine di pisello, fibra di frumento, 
gelitificante: alghe euchema trasformate, pangrattato, fiocchi di mais, farina di frumento. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, sedano.

LASAGNA** ingredienti pasta: semola di grano duro, uova, acqua. Farcitura base: carne mista tritata, rosmarino, carote, sedano, salsa 
di pomodoro, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, latte, mozzarella, besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, sedano, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA PENNE LAGO** ingredienti: pesce di lago misto, salsa di pomodoro, olive, pomodoro fresco, capperi, besciamella, Olio 
extravergine di Oliva, aglio, scalogno, trota affumicata, salvia, vino bianco, panna da cucina. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE RAGU' BOLOGNESE** ingredienti: carne mista tritata, carote, sedano, salsa di pomodoro, sale, pepe, olio 
extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, rosmarino,besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, anidride solforosa e 
solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE AL POMODORO** ingredienti: salsa di pomodoro, carote, cipolle,sedano, basilico, rosmarino, olio extravergi-
ne d'oliva, burro, besciamella. Allergeni: Glutine, Lattosio.

CHICCHE DI PATATE ingredienti: patate reidratate al 95%, latte 3%, aromi, spolvero con farina di riso (no glutine, no uovo, no farina di grano)

GUACAMOLE** ingredienti: acqua, avocado, peperoni verdi, olio di semi di girasole, cipolla, polpa di pomodoro, succo di limone, farina 
di riso, zucchero, sale, amido di mais, fecola dipatate, estratto di lievito, correttore di acidità acido citrico (e330), aromi, spezie, peperonci-
no, antiossidante: acico ascorbico (E300). Non contiene allergeni.

INSALATA CAPRESE ingredienti: pomodori, mozzarella di bufala, basilico, olio extravergine d'oliva. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MISTA ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori,olive. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, 
sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MEGAMIX ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori, tonno, cipolle, mozzarella di bufala. Allergeni: Soia, Lattosio, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

FAGOTTINI DI MELA** ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: mela, cannella, zucchero, marmellata albicocche, scorza 
di limone, uvetta candita. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

BISCOTTI DI FROLLA ingredienti: farina, zucchero, uova, aromi naturali, vanillina, lievito. Farcitura: marmellata o cioccolato
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

CROISSANT** ingredienti: farina di GRANO (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori diacidità acido citrico, 
citrati di sodio: sale emulsionato, mono e digliceridi degli acidi grassi), acqua, UOVA pastorizzate, zucchero, lievito, sciroppo di zuccheri 
invertito, farina di SOIA, farina di ORZO, Maltata, sale, GLUTINE di GRANO, lievito naturale (farina di GRANO), emulsionanti: E472e, 
E471,antiaglomerante E300. Glassatura in superficie 2,8%: zucchero, acqua, stabilizzante: E953; sciroppo di glucosio. Agente 
gelificante: E406. Acidificante: acido citrico. Conservante: sorbato di potassio. Farcitura Interna: Cioccolata, Crema, Marmellata
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

DOLCI ALLA SFOGLIA ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: marmellata varia o cioccolato. Allergeni: Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

CHEESECAKE AL LIMONE ingredienti: biscotto, panna montata, burro, mascarpone, formaggio spalmabile, zucchero, limoni (buccia) 
aromi naturali. Ingredienti biscotto:farina di frumento, zucchero, olio girasole, sale, agenti lievitanti(carbonati di ammonio e sodio, tartrati 
di potassio, amido di frumento, aromi. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

NB: In mancanza di prodotto fresco, utilizziamo prodotti surgelati.
* Aggiunta besciamella. Sottoposto alla catena del freddo.
**Prodotto sottoposto alla catena del freddo
***Salsa pomodoro, basilico, olio extra vergine di oliva, sale, zucchero

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.



Sostanze o prodotti
che provocano allergie o intolleranze

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, 
farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;

b) maltodestrine a base di grano;

c) sciroppi di glucosio a base di orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, 
incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di 
vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella 
birra e nel vino.

5.  Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6.  Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato;

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, 
tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa 
naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di 
soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale 
a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, 
incluso l’alcol etilico di origine agricola;

b) lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis 
L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di 
acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya 
illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia 
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del 
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per 
la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati 
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 
mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i 
prodotti così come proposti pronti al consumo 
o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Base pizza:

semilavorato per impasti [farina di tipo "0" di grani teneri, farina di 
soia, semola rimacinata di grano duro, pasta acida (farina di 
frumento, acqua, lievito), farina di riso, aromi naturali], acqua, sale, 
olio di semi di girasole, lievito liofilizzato istantaneo, prodotto e 
confezionato in atmosfera modificata da: Dial srl

Torte Fresche/Secche - Pasticcini prodotti da forno Ingredienti:

farina tipo "0"/"00", zucchero, vaniglia, uova, burro, margarina, olii, 
grassi vegetali, latte fresco e in polvere, burro di cacao, mascarpone, 
panna, ricotta fresca, secca, candita, liquori, vino liquoroso, miele, 
malto, glucosio, marmellate, amidi (di mais e/o patate) lievito di birra, 
lievito naturale e/o chimico, gelatine vegetali e animali, sale, aromi 
naturali e artificiali (nocciola, zabaione, caffè, cioccolato, pistacchio). 
Allergeni: glutine, sesamo, lattosio, frutta a guscio. 

Prodotto da PANIFICIO LIMONESE DI FEDRICI B. & C. S.N.C. Sede 
Legale: Via Castello, 11 - Lab.: Via Tamas, 21/a - 25010 Limone sul 
Garda (BS) P.IVA 00585040983 3 Tel. 0365 954191 

Prezzi in Euro | Preise in Euro | Prices in Euro

Piazza Garibaldi, 
25010 Limone sul Garda (BS)

Tel. +39 0365 954218

Bar Pizzeria Gelateria Paninoteca

MONTAGGIO IN PREPS
pat. opaca - 350 gr

spirale a sx 
plastificazione lucida 2 lati

48x33 2 pose
copie 35???

14 facciate f.to chiuso 21x29,7
Hamburger (continua...)Toast & Snack Elenco Ingredienti:

PINSA ingredienti BASE**: Farina di soja, di grano duro e tenero “0”, di riso, acqua, olio extravergine oliva, sale, lievito, agente di 
trattamento farina E300. Ingredienti farcitura cumulativi: mozzarella, salsa di pomodoro***, prosciutto cotto o crudo, funghi, tonno in 
scatola, cipolle, fiori di cappero, rucola, crema gorgonzola*, feta greca, patè d'olive, pesto (basilico e pinoli), pomodorini, basilico, carciofi, 
zucchine***, peperoni***, melanzane***, wurstel, patatine fritte, salamino piccante, crema di taleggio*. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, lupini, senape, uovo.

HAMBURGER ingredienti pane: Farina: grano duro e tenero “0”, acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale agente di trattamento 
farina: E300. Ingredienti carne macinata: carne di manzo**, olio extravergine di oliva, aromi, salsa Wharcester, senape. Prodotto 
pastorizzato. Ingredienti aromi: sale marino, estratto per brodo, di proteine vegetali di Soia e di mais, piante organiche i proporzione Varia 
(maggiorana, basilico, rosmariono, timo, alloro, salvia, origano) verdure disidr: cipolla, aglio, prezzemolo, carota, sedano, pomodoro, 
spezie disidr: paprika, pepe, ginepro, moce moscata, cannella, curry, senape. Olio di semi di mais. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

NUGGET DI POLLO** ingredienti: pezzi di pollo in salamoia, fecola di patate, sale, aromi naturali proteine di pisello, fibra di frumento, 
gelitificante: alghe euchema trasformate, pangrattato, fiocchi di mais, farina di frumento. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, sedano.

LASAGNA** ingredienti pasta: semola di grano duro, uova, acqua. Farcitura base: carne mista tritata, rosmarino, carote, sedano, salsa 
di pomodoro, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, latte, mozzarella, besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, sedano, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA PENNE LAGO** ingredienti: pesce di lago misto, salsa di pomodoro, olive, pomodoro fresco, capperi, besciamella, Olio 
extravergine di Oliva, aglio, scalogno, trota affumicata, salvia, vino bianco, panna da cucina. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE RAGU' BOLOGNESE** ingredienti: carne mista tritata, carote, sedano, salsa di pomodoro, sale, pepe, olio 
extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, rosmarino,besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, anidride solforosa e 
solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE AL POMODORO** ingredienti: salsa di pomodoro, carote, cipolle,sedano, basilico, rosmarino, olio extravergi-
ne d'oliva, burro, besciamella. Allergeni: Glutine, Lattosio.

CHICCHE DI PATATE ingredienti: patate reidratate al 95%, latte 3%, aromi, spolvero con farina di riso (no glutine, no uovo, no farina di grano)

GUACAMOLE** ingredienti: acqua, avocado, peperoni verdi, olio di semi di girasole, cipolla, polpa di pomodoro, succo di limone, farina 
di riso, zucchero, sale, amido di mais, fecola dipatate, estratto di lievito, correttore di acidità acido citrico (e330), aromi, spezie, peperonci-
no, antiossidante: acico ascorbico (E300). Non contiene allergeni.

INSALATA CAPRESE ingredienti: pomodori, mozzarella di bufala, basilico, olio extravergine d'oliva. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MISTA ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori,olive. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, 
sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MEGAMIX ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori, tonno, cipolle, mozzarella di bufala. Allergeni: Soia, Lattosio, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

FAGOTTINI DI MELA** ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: mela, cannella, zucchero, marmellata albicocche, scorza 
di limone, uvetta candita. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

BISCOTTI DI FROLLA ingredienti: farina, zucchero, uova, aromi naturali, vanillina, lievito. Farcitura: marmellata o cioccolato
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

CROISSANT** ingredienti: farina di GRANO (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori diacidità acido citrico, 
citrati di sodio: sale emulsionato, mono e digliceridi degli acidi grassi), acqua, UOVA pastorizzate, zucchero, lievito, sciroppo di zuccheri 
invertito, farina di SOIA, farina di ORZO, Maltata, sale, GLUTINE di GRANO, lievito naturale (farina di GRANO), emulsionanti: E472e, 
E471,antiaglomerante E300. Glassatura in superficie 2,8%: zucchero, acqua, stabilizzante: E953; sciroppo di glucosio. Agente 
gelificante: E406. Acidificante: acido citrico. Conservante: sorbato di potassio. Farcitura Interna: Cioccolata, Crema, Marmellata
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

DOLCI ALLA SFOGLIA ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: marmellata varia o cioccolato. Allergeni: Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

CHEESECAKE AL LIMONE ingredienti: biscotto, panna montata, burro, mascarpone, formaggio spalmabile, zucchero, limoni (buccia) 
aromi naturali. Ingredienti biscotto:farina di frumento, zucchero, olio girasole, sale, agenti lievitanti(carbonati di ammonio e sodio, tartrati 
di potassio, amido di frumento, aromi. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

NB: In mancanza di prodotto fresco, utilizziamo prodotti surgelati.
* Aggiunta besciamella. Sottoposto alla catena del freddo.
**Prodotto sottoposto alla catena del freddo
***Salsa pomodoro, basilico, olio extra vergine di oliva, sale, zucchero

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.



Sostanze o prodotti
che provocano allergie o intolleranze

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, 
farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:

a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio;

b) maltodestrine a base di grano;

c) sciroppi di glucosio a base di orzo;

d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, 
incluso l’alcol etilico di origine agricola.

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.

3. Uova e prodotti a base di uova.

4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:

a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di 
vitamine o carotenoidi;

b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella 
birra e nel vino.

5.  Arachidi e prodotti a base di arachidi.

6.  Soia e prodotti a base di soia, tranne:

a) olio e grasso di soia raffinato;

b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, 
tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa 
naturale a base di soia;

c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di 
soia;

d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale 
a base di soia.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:

a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, 
incluso l’alcol etilico di origine agricola;

b) lattiolo.

8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis 
L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di 
acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya 
illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia 
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del 
Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per 
la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati 
alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.

9. Sedano e prodotti a base di sedano.

10. Senape e prodotti a base di senape.

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.

12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 
mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i 
prodotti così come proposti pronti al consumo 
o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

13. Lupini e prodotti a base di lupini.

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

Base pizza:

semilavorato per impasti [farina di tipo "0" di grani teneri, farina di 
soia, semola rimacinata di grano duro, pasta acida (farina di 
frumento, acqua, lievito), farina di riso, aromi naturali], acqua, sale, 
olio di semi di girasole, lievito liofilizzato istantaneo, prodotto e 
confezionato in atmosfera modificata da: Dial srl

Torte Fresche/Secche - Pasticcini prodotti da forno Ingredienti:

farina tipo "0"/"00", zucchero, vaniglia, uova, burro, margarina, olii, 
grassi vegetali, latte fresco e in polvere, burro di cacao, mascarpone, 
panna, ricotta fresca, secca, candita, liquori, vino liquoroso, miele, 
malto, glucosio, marmellate, amidi (di mais e/o patate) lievito di birra, 
lievito naturale e/o chimico, gelatine vegetali e animali, sale, aromi 
naturali e artificiali (nocciola, zabaione, caffè, cioccolato, pistacchio). 
Allergeni: glutine, sesamo, lattosio, frutta a guscio. 

Prodotto da PANIFICIO LIMONESE DI FEDRICI B. & C. S.N.C. Sede 
Legale: Via Castello, 11 - Lab.: Via Tamas, 21/a - 25010 Limone sul 
Garda (BS) P.IVA 00585040983 3 Tel. 0365 954191 

Prezzi in Euro | Preise in Euro | Prices in Euro

Piazza Garibaldi, 
25010 Limone sul Garda (BS)

Tel. +39 0365 954218

Bar Pizzeria Gelateria Paninoteca

MONTAGGIO IN PREPS
pat. opaca - 350 gr

spirale a sx 
plastificazione lucida 2 lati

48x33 2 pose
copie 35???

14 facciate f.to chiuso 21x29,7
Hamburger (continua...)Toast & Snack Elenco Ingredienti:

PINSA ingredienti BASE**: Farina di soja, di grano duro e tenero “0”, di riso, acqua, olio extravergine oliva, sale, lievito, agente di 
trattamento farina E300. Ingredienti farcitura cumulativi: mozzarella, salsa di pomodoro***, prosciutto cotto o crudo, funghi, tonno in 
scatola, cipolle, fiori di cappero, rucola, crema gorgonzola*, feta greca, patè d'olive, pesto (basilico e pinoli), pomodorini, basilico, carciofi, 
zucchine***, peperoni***, melanzane***, wurstel, patatine fritte, salamino piccante, crema di taleggio*. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, lupini, senape, uovo.

HAMBURGER ingredienti pane: Farina: grano duro e tenero “0”, acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale agente di trattamento 
farina: E300. Ingredienti carne macinata: carne di manzo**, olio extravergine di oliva, aromi, salsa Wharcester, senape. Prodotto 
pastorizzato. Ingredienti aromi: sale marino, estratto per brodo, di proteine vegetali di Soia e di mais, piante organiche i proporzione Varia 
(maggiorana, basilico, rosmariono, timo, alloro, salvia, origano) verdure disidr: cipolla, aglio, prezzemolo, carota, sedano, pomodoro, 
spezie disidr: paprika, pepe, ginepro, moce moscata, cannella, curry, senape. Olio di semi di mais. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

NUGGET DI POLLO** ingredienti: pezzi di pollo in salamoia, fecola di patate, sale, aromi naturali proteine di pisello, fibra di frumento, 
gelitificante: alghe euchema trasformate, pangrattato, fiocchi di mais, farina di frumento. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, sedano.

LASAGNA** ingredienti pasta: semola di grano duro, uova, acqua. Farcitura base: carne mista tritata, rosmarino, carote, sedano, salsa 
di pomodoro, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, latte, mozzarella, besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, sedano, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA PENNE LAGO** ingredienti: pesce di lago misto, salsa di pomodoro, olive, pomodoro fresco, capperi, besciamella, Olio 
extravergine di Oliva, aglio, scalogno, trota affumicata, salvia, vino bianco, panna da cucina. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE RAGU' BOLOGNESE** ingredienti: carne mista tritata, carote, sedano, salsa di pomodoro, sale, pepe, olio 
extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, rosmarino,besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, anidride solforosa e 
solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE AL POMODORO** ingredienti: salsa di pomodoro, carote, cipolle,sedano, basilico, rosmarino, olio extravergi-
ne d'oliva, burro, besciamella. Allergeni: Glutine, Lattosio.

CHICCHE DI PATATE ingredienti: patate reidratate al 95%, latte 3%, aromi, spolvero con farina di riso (no glutine, no uovo, no farina di grano)

GUACAMOLE** ingredienti: acqua, avocado, peperoni verdi, olio di semi di girasole, cipolla, polpa di pomodoro, succo di limone, farina 
di riso, zucchero, sale, amido di mais, fecola dipatate, estratto di lievito, correttore di acidità acido citrico (e330), aromi, spezie, peperonci-
no, antiossidante: acico ascorbico (E300). Non contiene allergeni.

INSALATA CAPRESE ingredienti: pomodori, mozzarella di bufala, basilico, olio extravergine d'oliva. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MISTA ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori,olive. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, 
sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MEGAMIX ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori, tonno, cipolle, mozzarella di bufala. Allergeni: Soia, Lattosio, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

FAGOTTINI DI MELA** ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: mela, cannella, zucchero, marmellata albicocche, scorza 
di limone, uvetta candita. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

BISCOTTI DI FROLLA ingredienti: farina, zucchero, uova, aromi naturali, vanillina, lievito. Farcitura: marmellata o cioccolato
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

CROISSANT** ingredienti: farina di GRANO (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori diacidità acido citrico, 
citrati di sodio: sale emulsionato, mono e digliceridi degli acidi grassi), acqua, UOVA pastorizzate, zucchero, lievito, sciroppo di zuccheri 
invertito, farina di SOIA, farina di ORZO, Maltata, sale, GLUTINE di GRANO, lievito naturale (farina di GRANO), emulsionanti: E472e, 
E471,antiaglomerante E300. Glassatura in superficie 2,8%: zucchero, acqua, stabilizzante: E953; sciroppo di glucosio. Agente 
gelificante: E406. Acidificante: acido citrico. Conservante: sorbato di potassio. Farcitura Interna: Cioccolata, Crema, Marmellata
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

DOLCI ALLA SFOGLIA ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: marmellata varia o cioccolato. Allergeni: Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

CHEESECAKE AL LIMONE ingredienti: biscotto, panna montata, burro, mascarpone, formaggio spalmabile, zucchero, limoni (buccia) 
aromi naturali. Ingredienti biscotto:farina di frumento, zucchero, olio girasole, sale, agenti lievitanti(carbonati di ammonio e sodio, tartrati 
di potassio, amido di frumento, aromi. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

NB: In mancanza di prodotto fresco, utilizziamo prodotti surgelati.
* Aggiunta besciamella. Sottoposto alla catena del freddo.
**Prodotto sottoposto alla catena del freddo
***Salsa pomodoro, basilico, olio extra vergine di oliva, sale, zucchero

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.
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Bar Pizzeria Gelateria Paninoteca

MONTAGGIO IN PREPS
pat. opaca - 350 gr

spirale a sx 
plastificazione lucida 2 lati

48x33 2 pose
copie 35???

14 facciate f.to chiuso 21x29,7
Hamburger (continua...)Toast & Snack Elenco Ingredienti:

PINSA ingredienti BASE**: Farina di soja, di grano duro e tenero “0”, di riso, acqua, olio extravergine oliva, sale, lievito, agente di 
trattamento farina E300. Ingredienti farcitura cumulativi: mozzarella, salsa di pomodoro***, prosciutto cotto o crudo, funghi, tonno in 
scatola, cipolle, fiori di cappero, rucola, crema gorgonzola*, feta greca, patè d'olive, pesto (basilico e pinoli), pomodorini, basilico, carciofi, 
zucchine***, peperoni***, melanzane***, wurstel, patatine fritte, salamino piccante, crema di taleggio*. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, lupini, senape, uovo.

HAMBURGER ingredienti pane: Farina: grano duro e tenero “0”, acqua, olio extravergine di oliva, lievito, sale agente di trattamento 
farina: E300. Ingredienti carne macinata: carne di manzo**, olio extravergine di oliva, aromi, salsa Wharcester, senape. Prodotto 
pastorizzato. Ingredienti aromi: sale marino, estratto per brodo, di proteine vegetali di Soia e di mais, piante organiche i proporzione Varia 
(maggiorana, basilico, rosmariono, timo, alloro, salvia, origano) verdure disidr: cipolla, aglio, prezzemolo, carota, sedano, pomodoro, 
spezie disidr: paprika, pepe, ginepro, moce moscata, cannella, curry, senape. Olio di semi di mais. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

NUGGET DI POLLO** ingredienti: pezzi di pollo in salamoia, fecola di patate, sale, aromi naturali proteine di pisello, fibra di frumento, 
gelitificante: alghe euchema trasformate, pangrattato, fiocchi di mais, farina di frumento. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, sedano.

LASAGNA** ingredienti pasta: semola di grano duro, uova, acqua. Farcitura base: carne mista tritata, rosmarino, carote, sedano, salsa 
di pomodoro, sale, pepe, olio extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, latte, mozzarella, besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, 
Lattosio, sedano, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA PENNE LAGO** ingredienti: pesce di lago misto, salsa di pomodoro, olive, pomodoro fresco, capperi, besciamella, Olio 
extravergine di Oliva, aglio, scalogno, trota affumicata, salvia, vino bianco, panna da cucina. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE RAGU' BOLOGNESE** ingredienti: carne mista tritata, carote, sedano, salsa di pomodoro, sale, pepe, olio 
extravergine d'oliva, burro, cipolle, vino rosso, rosmarino,besciamella. Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, sedano, anidride solforosa e 
solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

SALSA MEZZE PENNE AL POMODORO** ingredienti: salsa di pomodoro, carote, cipolle,sedano, basilico, rosmarino, olio extravergi-
ne d'oliva, burro, besciamella. Allergeni: Glutine, Lattosio.

CHICCHE DI PATATE ingredienti: patate reidratate al 95%, latte 3%, aromi, spolvero con farina di riso (no glutine, no uovo, no farina di grano)

GUACAMOLE** ingredienti: acqua, avocado, peperoni verdi, olio di semi di girasole, cipolla, polpa di pomodoro, succo di limone, farina 
di riso, zucchero, sale, amido di mais, fecola dipatate, estratto di lievito, correttore di acidità acido citrico (e330), aromi, spezie, peperonci-
no, antiossidante: acico ascorbico (E300). Non contiene allergeni.

INSALATA CAPRESE ingredienti: pomodori, mozzarella di bufala, basilico, olio extravergine d'oliva. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride 
solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MISTA ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori,olive. Allergeni: Soia, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, 
sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

INSALATA MEGAMIX ingredienti: insalata misticanza, carote, pomodori, tonno, cipolle, mozzarella di bufala. Allergeni: Soia, Lattosio, 
anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo.

FAGOTTINI DI MELA** ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: mela, cannella, zucchero, marmellata albicocche, scorza 
di limone, uvetta candita. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

BISCOTTI DI FROLLA ingredienti: farina, zucchero, uova, aromi naturali, vanillina, lievito. Farcitura: marmellata o cioccolato
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

CROISSANT** ingredienti: farina di GRANO (grassi vegetali di palma, acqua, olio vegetale di girasole, correttori diacidità acido citrico, 
citrati di sodio: sale emulsionato, mono e digliceridi degli acidi grassi), acqua, UOVA pastorizzate, zucchero, lievito, sciroppo di zuccheri 
invertito, farina di SOIA, farina di ORZO, Maltata, sale, GLUTINE di GRANO, lievito naturale (farina di GRANO), emulsionanti: E472e, 
E471,antiaglomerante E300. Glassatura in superficie 2,8%: zucchero, acqua, stabilizzante: E953; sciroppo di glucosio. Agente 
gelificante: E406. Acidificante: acido citrico. Conservante: sorbato di potassio. Farcitura Interna: Cioccolata, Crema, Marmellata
Allergeni: Soia, Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo, frutta a guscio, senape, uovo, lupini.

DOLCI ALLA SFOGLIA ingredienti: Farina “0”, acqua, sale, burro. Farcitura: marmellata varia o cioccolato. Allergeni: Glutine, 
Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

CHEESECAKE AL LIMONE ingredienti: biscotto, panna montata, burro, mascarpone, formaggio spalmabile, zucchero, limoni (buccia) 
aromi naturali. Ingredienti biscotto:farina di frumento, zucchero, olio girasole, sale, agenti lievitanti(carbonati di ammonio e sodio, tartrati 
di potassio, amido di frumento, aromi. Allergeni: Glutine, Lattosio, anidride solforosa e solfiti, sesamo.

NB: In mancanza di prodotto fresco, utilizziamo prodotti surgelati.
* Aggiunta besciamella. Sottoposto alla catena del freddo.
**Prodotto sottoposto alla catena del freddo
***Salsa pomodoro, basilico, olio extra vergine di oliva, sale, zucchero

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.

NB: Lo stile della copertina è completamente diverso da quello dell’interno.
E’ anche stato abbandonato il logo (a meno di non volerlo cambiare)
e il carattere corsivo di “Gian Martin” non si concilia con quello di “Food” ecc.
Proporrei una sistematina per uniformarla con il resto della lista.


