
COMPONI LA TUA EXECUTIVE LUNCH BOX

CAESAR SALAD

Lasciare l’insalata (confezione 1) a temperatura ambiente per 20 minuti. 

Condire con la salsa (confezione 2).

Ingredienti: insalata iceberg, uovo, olio evo, bacon, crostini di pane, pollo, senape, limone, parmigiano, 

aceto, limone

Allergeni: cereali contenenti glutine, uova, latte

VITELLA DI MONTAGNA DI MARTINI CON SALSA TONNATA  
E SEDANO CROCCANTE
Lasciare la vitella (confezione 1) a temperatura ambiente per 20 min. Guarnire a piacere con salsa 

tonnata (confezione 2) e con salsa al vitello (confezione 3) precedentemente scaldata in microonde o su 

fiamma in una casseruola.

Ingredienti: vitella, capperi, acciuga, tonno, uova, olio evo, sale, aceto, cipolla, sedano, carote

Allergeni: uova, pesce, sedano

ORECCHIETTE CON MELANZANE, POMODORINI AL FORNO  
E RICOTTA SALATA
Cuocere le orecchiette in acqua abbondante salata per 10 min. (confezione 1)

Amalgamare in padella le orecchiette con il condimento di melanzane (confezione 2). 

Impiattare e aggiungere la ricotta salata (confezione 3).

Ingredienti: pasta grano duro, melanzane, olio evo, cipolla, sale, pepe, basilico, ricotta salata, 

pomodorini

Allergeni: cereali contenenti gluitine, latte

PETTO DI POLLO GRATINATO CON PANURE DI PANE E FINOCCHIETTO 
CON PATATE AL CARTOCCIO

Scaldare il pollo e le patate (confezione 1) in forno preriscaldato a 180°C per 10 minuti. Scaldare la salsa 

(confezione 2) in una casseruola.  Condire il pollo con la salsa prima di servire.

Ingredienti: pollo, patate, pangrattato, burro, uova, sale, olio evo,, rosmarino, pepe, finocchietto, 

parmigiano

Allergeni: cereali contenenti glutine, latte, uova

PARMIGIANA DI MELANZANE CON LA NOSTRA  
‘POMMAROLA’ E PARMIGIANO REGGIANO 24 MESI
Scaldare in forno preriscaldato a 180°C per 10 min. 

Ingredienti: olio di semi, melanzane, sale, pomodoro, cipolla, basilico, parmigiano 

Allergeni: latte

CLUB SANDWICH CON VERDURE GRIGLIATE, POMODORO,
INSALATA ICEBERG E RICOTTA DI BUFALA CAMPANA 
Consumare alla consegna

Ingredienti: melanzane, peperoni, zucchine, pomodoro, insalata iceberg, ricotta, farina, 

lievito, solfiti, latte 

Allergeni: cereali contenenti glutine, latte, solfiti



ACQUA NATURALE

DISPONIBILE DA LUNEDI A VENERDI 
1 PORTATA A SCELTA + 1 DOLCE O MACEDONIA + ACQUA 25,00 €

DOLCI

TORTINA CREMA ABBRACCIO DI VENERE 
Lasciare a temperatura ambiente per 35 minuti.

Ingredienti: panna fresca, mascarpone, zucchero, tuorlo d’uovo fresco, mandorle 100% Italia, glucosio, albume d’uovo 

fresco, cioccolato fondente (massa di cacao min.68%, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia no OGM), 

uova fresche, latte fresco, farina di grano tenero 00, cacao, fecola di patate, vaniglia naturale, addensanti: gelatina 

animale, pectina, correttore di acidità: acido citrico, coloranti: E102*, E110*, E124*, E171. 

Allergeni: Cereali contenenti glutine, uova, arachidi, soia e derivati, latte e derivati, frutta a guscio, semi di sesamo

TORTINA CREMA SOLE MIO 
Lasciare a temperatura ambiente per 35 minuti.

Ingredienti: panna fresca, zucchero, uova fresche, spremuta di limone, 

sciroppo di glucosio, latte fresco, farina senza glutine (amido di mais, fecola di patate, amido di tapioca, latte scremato in 

polvere, farina di riso, addensante: cellulosa in polvere, destrosio, fibra vegetale, addensante: idrossipropilmetilcellulosa), 

limoncello, tuorlo d’uovo, mandorle, albumina, zucchero a velo, addensante: gelatina animale, amido di riso, vaniglia 

naturale

Allergeni: Cereali contenenti glutine, uova, arachidi, soia e derivati, latte e derivati, frutta a guscio, semi di sesamo

MACEDONIA DI FRUTTA FRESCA 

Lasciare la macedonia a temperatura ambiente per 20 minuti. 

Ingredienti: ananas, kiwi, arancia, lamponi, mele, pere, limone, zucchero, acqua

Allergeni: nessuno


