BIO’S SPECIAL! NEW

Piatti della tradizione rivisitati in chiave Bio’s: abbinamenti unici,
ingredienti vegetali e grande gusto!

HEALTHY BOWL
Chicken NEW

Misticanza e pomodorini, cous-cous, pollo cotto a bassa
temperatura scaloppato e croccanti chips di patata.
Condita con vinaigrette alla senape e semi di anice - 14
(Ce - Se - So - Ar)

Fish NEW

Misticanza e pomodorini, riso basmati semintegrale, tataki di
tonno, spaghetti di zucchine condite con pesto di basilico e pinoli.
Condita con Mayo Veg - 15
(Pe - So - Ss)

Protein NEW

Misticanza e pomodorini, riso basmati semintegrale,
batata al forno e bocconcini del nostro burger di cereali e legumi
rosolato. Condita con salsa Bio’s leggermente piccante - 13
(Ce - Ci- So)

Tofu NEW

Misticanza e pomodorini, riso basmati semintegrale, tofu alla
piastra, verdure di stagione saltate al wok e semi di canapa.
Condita con dressing alla soya e agrumi - 14
(So - Ss)

Seitan NEW

Misticanza e pomodorini, insalata di cetrioli con olive e mandorle,
quinoa, seitan trifolato con zucchine e carote, semi di sesamo - 14
(Ce - So - Ci - Fs)

GLI SPIEDINI GRIGLIATI

Tre spiedini con tempeh, zucchine, melanzane, rapa rossa,
peperoni e cipolla. Serviti con misticanza ai frutti tropicali
condita con dressing al limone e accompagnati da
salsa BBQ fatta in casa - 18

BURGER

LE ZUCCHINE RIPIENE

Morbido Pane Bun artigianale,
il nostro veggie burger naturalmente proteico,
con legumi e verdure, dal morso irresistibile,
lattuga iceberg, pomodoro e cipolla rossa caramellata.
Servito, a parte, con patatine fritte, mayoVeg e ketchup - 13

(So - Ci - As)

Morbide zucchine con riepino di seitan macinato, verdure di
stagione e pane. Ripassate in forno e servite con mandorle
croccanti e pomodorini confit su una fresca salsa yogurt, menta
e limone - 16
(So - Ce)

DA CONDIVIDERE
A tutto Chips

Leggerissime e croccanti chips di verdure e tuberi di stagione.
Servite con la nostra speciale salsa Bio’s - 9
(So)

Va-Là-Fél

Gli imperdibili falafel di ceci accompagnati con salsa Tzatziki - 11
(So - Pr - Ci)

La Tempura

La nostra famosa frittura di verdure stagionali, avvolta da una
leggerissima pastella. Servita con salsa agrodolce di agave - 10
(Ci)

La patata concia

Patate rustiche, fritte e condite con sale alle erbe,
scorze di agrumi e MayoVeg - 6

Le migliori farine italiane biologiche di tipo 1 e farro integrale. Impasti a lunga lievitazione, solo ingredienti di prima qualità e il
profumo unico del forno a legna.

Crudaiola NEW

Luveria

(Ce - So) *alimento a base di lenticchie

(Ce - La)

Pomodoro e mozzarella, melanzane grigliate, prosciutto crudo
e stracciatella di masseria - 13

Oriente NEW

Mr.Ago

(Ce - So - Ss)

(Ce - La)

Fornarina, misticanza, verdure croccanti saltate al Wok con soia e
semi di sesamo. Gocce di MayoVeg leggermente piccante - 12

Pizza rossa e fuori cottura: burrata artigianale,
prosciutto crudo e olive nere di Peranzana - 14

Messico e Nuvole NEW

Cotto e Bufala NEW

(Ce - So - Fs)

(Ce - La) * prosciutto cotto senza glutine, senza lattosio e senza zuccheri aggiunti

Pizza rossa, cipolla caramellata, mais, peperoni grigliati e chili di
seitan leggermente piccante - 13

Mozzarella, funghi freschi e fuori cottura:
prosciutto cotto e mozzarella di Bufala - 13

Parmigiana NEW

Sfizio

(Ce - La - Fs)

(Ce - La)

Pomodoro e mozzarella, melanzane fritte, Parmigiano Reggiano,
gocce di pesto e basilico fresco - 13

Pomodoro e mozzarella, salsiccia e fuori cottura:
rucola fresca, stracciatella di masseria e pomodorini - 13

Parmigiana Veg NEW

Santarcangiolese

(Ce - Fs)*alimento a base di lenticchie

(Ce - Ci - La)

Pomodoro e doppia mozzaVeg*, melanzane fritte, gocce di pesto
e basilico fresco - 12

Ortolana alla brace

Base bianca con squacquerone, cipolla stufata,
salsiccia e pecorino toscano dop - 13

Jack Lo Squacquerone

Pizza rossa con verdure di stagione cotte alla brace e
ripassate nel forno a legna - 11

Base bianca con mozzarella, squacquerone,
prosciutto crudo, pomodorini e rucola - 13

Zucca Gialla

La Tonnara

(Ce - Ci)

(Ce - La)

Base bianca con mozzarella, zucca al forno, burrata e
cipolla caramellata - 12

Base marinara, tonno Italiano in olio e.v.o., carciofini,
capperi, olive nere di Peranzana, origano - 13

Regina Margherita

Marina

(Ce - La - Ci)

Salsa di pomodoro fatta in casa, pomodorini,
basilico fresco e fuori cottura: mozzarella di Bufala - 9,5
(Ce - La)

(Ce - Ci - So)

Hamburger

Morbido pane bun artigianale, lattuga iceberg, pomodoro
200gr di burger alla griglia da carne di bovino italiano*,
pecorino semi-stagionato sciolto sopra.
Servito, a parte, con patatine fritte, mayoVeg e ketchup - 16

*esclusivamente da allevamenti con alimentazione 100% bio, naturale e antibiotic free
(Ce - Ci - So - La)

Ruspante

Morbido pane bun artigianale,bocconcini di pollo cotto a bassa
temperatura, lattuga iceberg, pecorino e cipolla rossa caramellata.
Servito, a parte, con patatine fritte, MayoVeg e Ketchup - 15
(Ce - So - La)

Tataki Burger

Morbido pane bun artigianale, lattuga iceberg e
pomodorini secchi, tataki di filetto di tonno,
olive nere e gocce di pesto di basilico.
Servito, a parte, con patatine fritte, MayoVeg e Ketchup - 16
(Ce - Pe - So - Fs)

(So)

LA PIZZA

Base bianca con MozzaVeg* e tutto a crudo: rucola, pomodorini,
hummus di ceci e funghi freschi - 12

Veggie Burger

(Ce - Ag - Pe - Pr)

Base marinara con filetti sott’olio di alici di Cetara.
Fuori dal forno: burrata artigianale - 11
(Ce - Ag - La - Pe - Pr)

PIZZA ALLA PALA
Un’alternativa croccante e altamente digeribile!

Regina Margherita

Salsa di pomodoro fatta in casa, pomodorini,
basilico fresco e fuori cottura: mozzarella di Bufala - 11
(Ce - La)

Acciughe, pomodoro e origano
Base rossa marinara, pezzettoni di pomodoro fresco,
filetti sott’olio di alici di Cetara e e origano - 11
(Ce - Pe)

Crudo e burrata

Base margherita, prosciutto crudo lunga stagionatura
e burrata artigianale - 14
(Ce - La)

Cotto, stracciatella e funghi

Base mozzarella, prosciutto cotto*, stracciatella di Masseria e
funghi - 14
(Ce - La) *prosciutto cotto senza glutine, senza lattosio e senza zuccheri aggiunti

Crema di zucca e verdure
Focaccia con crema di zucca, rucola e juliene di
verdure di stagione al wok - 13
(Ce - Fs)

Hummus e Chips

Base Mozzaveg*, e fuori dal forno: hummus,
croccanti chips di verdure e olio al rosmarino - 12
(Ce - Ss) * alimento a base di lenticchie

Pizza tonda: supplemento impasto di farro integrale - 1,5
Pizza tonda: supplemento variazioni e farciture aggiuntive - 0,5 / 5
Fornarine:
Sale e rosmarino - 3,5 (Ce) Macchiata al pomodoro - 4 (Ce)
Crackerona con semi oleosi - 4,5 (Ce - Ss)
Coperto - 1,5 | Tutti i prezzi sono espressi in Euro

RISTORANTE

100 %
BIOLOGICO

Taggaci nelle tue foto! #bioskitchen
Vuoi ordinare da
asporto o delivery?
Visita il nostro sito:
www.bioskitchen.com

Alcuni cibi somministrati o venduti possono essere costituiti o contenere tracce di allergeni segnalati in ogni piatto secondo
il Regolamento CE1169/2011. L’elenco completo degli allergeni è sempre visionabile, rivolgiti al nostro Staff per tutte le informazioni a riguardo.
1 Alcuni ingredienti potrebbero essere acquistati surgelati in assenza di quelli freschi.

