
scegli la 

forma
scegli il 

ripieno
scegli le

salse
scegli iS

condimenti

keb 4,90€ sabich 6,40€

piadina: 
- araba
- olio e.v.o.
- farro
- integrale
- curcuma

panino

piatto
con piadina araba inclusa

BULGUR
CONDITO

kebab di pollo
(100% italiano)

falafel fatti in casa

melanzane fritte

halloumi fritto

vuoi piu' di un ripieno?
aggiungi solo 1€ 
per ogni ripieno extra

salsa bianca
harissa piccante
yogurt condito 
hummus 
tahina 
alla paprika
baba ganoush  

peperoncino secco
lattuga
insalata shirazi       
insalata israeliana                
pomodori
cipolle rosse crude
cipolle dorate fritte
julienne di carote
olive verdi / nere
capperi sottaceto
cetriolini sottaceto 
patate lesse
uova sode
feta greca
 

piadina araba
kebab di pollo
hummus
harissa piccante
lattuga
insalata shirazi

panino 
melanzane fritte
hummus
harissa piccante
patate lesse
uova sode
menta fresca e basilico

taim 5,40€
panino
falafel
tahina alla paprika
lattuga
pomodori
cetriolini sottaceto

classic 4,90€
piadina araba
kebab di pollo
salsa bianca
harissa piccante
lattuga
pomodori
cipolle rosse crude

tyrì 6,40€
piadina farro
melanzane fritte
feta greca 
yogurt condito
pomodori e lattuga
olive nere e basilico

kypros 6,40€
piadina araba
halloumi fritto
cipolle rosse crude
lattuga
yogurt condito
mele
uvetta e menta

vegan 5,90€
piadina olio e.v.o.
falafel
baba ganoush
insalata israeliana
lattuga
capperi

4,90€a partire da
panino:

+ 0,50€
+ 0,50€

+ 1,50€

+ 2,20€

+ 0,50€
+ 0,50€

+ 0,50€

+ 0,50€
+ 0,50€

+ 0,50€

prodotto vegetariano nei nostri prodotti possono essere presenti tracce di frutta a guscio, sesamo, uova, glutine, latticini, arachidi, soia, solfiti, lupini, aglio 
e pomodori. vengono utilizzate fave bollite. alcuni dei nostri ingredienti sono congelati/surgelati all'origine. 

consultare il cartello unico degli ingredienti in cassa per maggiori informazioni.

prodotto vegano

patatine fritte
ins. shirazi
cetrioli, pomodori, 
cipolle rosse 
e menta secca
ins. israeliana
cetrioli, pomodori, 
prezzemolo e salsa tahina
falafel (tre) 
a scelta con:
- tahina alla paprika
- salsa Bianca
- harissa piccante
- yogurt condito

..2,40€
.......2,50€

..2,50€

......3,30€

..........6,90€

...........7,90€

..........7,90€

....8,40€

le insalate con piadina araba inclusa
 

i panini i contorni

promo pranzo

insalata mista
insalata, julienne di carote,
pomodori, olive verdi, 
cetrioli, semi di girasole

insalata greca 
insalata, feta, olive nere, 
cipolle rosse, pomodori, 
cetrioli, origano

insalata con pollo 
insalata, pomodori, keBaB di pollo, 
yogurt condito, olive verdi

insalata fattoush
insalata, pomodori, cetrioli, cipolle rosse,
ravanelli,fave bollite, prezzemolo, piadina fritta

yogurt dolce
yogurt Bianco 
con miele, noci e uvetta
pane/piadina extra ..0,80€

sconto 0,50€ per ogni menù
panino+contorno+bibita

da mart. a ven. fino alle 16

menù completo
a partire da 7,90€

.....2,90€

hummus 
(120 gr) 
con piadina araBa

baba ganoush 
(100 gr) 
con piadina araBa
yogurt special
yogurt Bianco con cetrioli, 
menta secca, noci tritate

...........2,90€

..3,30€

..2,90€

BULGUR extra ............1,50€

o personalizza la tua scelta:

scegli una delle nostre proposte:

a soli 4,90€ ( + extra per gli ingredienti gourmet )

berber  7,40€

nor 6,40€

piadina araba
kebab di pollo
halloumi fritto
patate lesse con olio e.v.o.
cipolle dorate fritte
basilico fresco e origano
lattuga

piadina araba
kebab di pollo
melograno concentrato 
olive verdi
noci tritate
lattuga

kabir 6,40€

super

piadina olio e.v.o.
kebab di pollo
melanzane fritte
salsa bianca
cipolle dorate fritte
patate lesse e lattuga

quante ne desideri! quanti ne vuoi!

+ 0,50€
+0,50€
+0,50€
+0,50€
+0,50€
+1,00€
+1,00€
+1,00€

 
vuoi personalizzare la tua insalata? aggiungi quello che vuoi:
Dressings :

cipolle rosse crude
cipolle dorate fritte
ravanelli
olive verdi/nere
capperi/cetriolini 
patate lesse
fave bollite
semi di zucca/di girasole
insalata shirazi
insalata israeliana
uova sode
feta greca
kebab di pollo
halloumi fritto

salsa bianca
yogurt condito
harissa piccante
tahina alla paprika
melograno concentrato
hummus
baba ganoush

+0,50€
+0,50€
+0,50€
+0,50€
+1,00€
+0,50€
+0,50€

accompagnala con :
piadina/pane extra +0,80€
bulgur condito +1,50€

Altri ingredienti:

.......7,90€

insalata con falafel
insalata, falafel, hummus, 
insalata israeliana, 
tahina alla paprika 

insalata proteica 
insalata, hummus, uova sode,
cetrioli, julienne di carote, semi di zucca, 
semi di girasole

insalata di halloumi
insalata, halloumi fritto, 
menta fresca, mele, cipolle rosse crude, 
uvetta, yogurt condito

..8,40€

....7,90€

......12,20€happy hour per due
con tre falafel, 
hummus, piadina araba 
e due birre ichnusa non filtrata

..18,00€menù degustazione
due porzioni di falafel, 
insalata shirazi, yogurt special,
hummus, baba ganoush, 
due piadine arabe,  
e patatine fritte!

le combo 

promo
scopri l

a

pranzo

con kebab di pollo: vegetariani: vegani:
kabir 6,40€

berber 6,40€

..

Promo

NEW!


