Insalata di riso tex mex, pico de gallo,
insalata di mais con peperoni e olive,
con classico guacamole.

Your Bowl
Tofu

Edamame

Salsa teriyaki

Asian Bowl / €9.90

Riso basmati

Ceci

Mais

Tamari Soia GF

Quinoa

Fagioli neri

Pomodorini

Insalata mista

Lenticchie

Peperoni

Salsa di sesamo e
limone

Hummus

Cavolo viola

Tofu e funghi
Shiitake

Carote julienne

Our Signature
Bowls

Un pasto completo, bilanciato tra carboidrati e
proteine, ricche di vitamine e nutrienti.

Lebanese Bowl / €9.90

Croccante quinoa, hummus e falafel,
insalata mista & topping a base di
sesamo.

Mexican Bowl / €9.90

Wok di verdure al tamari, riso rosso,
funghi shitake, tofu artigianale e pak
choi. Topping di salsa al sesamo e miso.

MAKE

①
La Base

②
Proteina

③
Ingredienti

④
Topping

Riso rosso

scegli max 1

scegli max 1

scegli max 3

Sedano
Finocchi

Per un break veloce, ricco di gusto e
sapori, all'insegna di salute e benessere.

Pico de gallo

Crisp & Dips Regular / €5.90

Wok di verdure

Olive verdi

Patate al forno tripla cottura, con ketchup
e mayo vegana.

Mango

Crisp & Dips Small / €3.90

Pak choi

Salsa yogurt
Crema di aceto
balsamico
Semi di sesamo
Semi di lino

Ananas

Avocado Slice / €7.90

Arachidi

+ €0.50

Avocado affettato e condito, con semi
misti e melograno.

Mandorle filettate

+ €0.50

Falafel Wrap / €10

Noci

+ €0.50

Melograno

+ €0.50

Vegan coleslaw

+ €0.50

Uovo sodo

+ €1.00

Avocado

+ €2.00

Guacamole

+ €2.00

Tartare di salmone

+ €3.50

Trancio di salmone, avocado, insalata, pomodoro
e la nostra maionese di soia homemade
Opzione Gluten Free / €15

Seleziona
4 ingredienti tra:

Mela
Pera
Ananas
Arancia
Finocchio
Carota
Zenzero
Cetriolo
Sedano

Spremuta arancia / €3.90
(250ml)

Craft Beers

Birre artigianali selezionate da Soulgreen,
risultato dell’utilizzo di materie prime di qualità e
acqua di fonte autoctona.

⑤
Aggiungi Ingredienti Extra

Salmon Wrap / €12

400ml / €5.90

Salsa di sesamo e
miso

Avocado Toast / €5.90

Sapori medio orientali con falafel di ceci e
spinaci con cremoso coleslaw e pomodoro.

Scegli i tuoi ingredienti preferiti per un pieno di
vitamine e sali minerali.

scegli max 2

Patate al forno tripla cottura, con ketchup
o mayo vegana a scelta.

Pane, pomodoro grigliato, guacamole e
slice di avocado, semi misti e pistacchi.

Make Your Juice

Take It Easy LAGER / €4.90
Keep Up RED LAGER / €4.90
Now You IPA / €4.90
Soul Beer GLUTEN FREE / €5.90

Soft Drinks

L’alternativa Italiana e Biologica alle
bevande gassate, preparati con ingredienti
accuratamente selezionati.

Chinotto BIO / €2.50
Cola BIO / €2.50
Aranciata BIO / €2.50

Caffetteria

MAKE

€3.90

Your Sweet Bowl

Caffè artigianale Morettino, lavorato con
prestigiose materie prime nel pieno rispetto del
prodotto, del consumatore e dell’ambiente.

Componi la tua bowl dolce, sana e nutriente.
Crema frozen 100% Vegan da arrichire con
frutta freschissima e tanti altri ingredienti.

Espresso / €1.00
Decaffeinato / €1.20
Americano / €1.50
Caffe orzo / €1.50
Macchiato* / €1.50
Cappuccino* / €2.00
Marocchino* / €1.50
Latte macchiato* / €3.00

①
La Base

Cremoso di cocco

②
Frutta

Ananas

scegli max 1

scegli max 3

Cremoso di
mandorla

Mango
Frutti rossi
Melograno

*Scegli tra i nostri latte vegetali: di cocco,
di mandorla o di soia.

Dragon fruit
Passion fruit

PLANT-BASED CUISINE

Banana
Infusi a base di tè e frutta, preparati con
ingredienti naturali e ricchi di vitamine.

Red Hibiscus Tea / €2.50

PROUD TO GIVE BACK

Karkadè, Sciroppo d'acero, Frutti di bosco

③
Croccante
scegli max 1

Granola di avena
Nocciole

Yellow Passion Tea / €2.50

Noci

Earl grey, Passion Fruit, Sciroppo d'acero

Mandorle filettate

Orange Ginger Tea / €2.50

Arachidi

Earl grey, Mango, Zenzero, Passion Fruit

Cioccolato

Aggiungi:
Panna montata a base di latte
di cocco / + €0.50

Cheesecake

Le nostre indimenticabili cheesecake senza
latticini e senza glutine, cremose e fresche.

Mango / €4.90
Lampone / €4.90
Cioccolato / €4.90

④
Topping
scegli max 1

Mango (polpa)
Passion fruit
(polpa)
Lampone (polpa)

Un nuovo modo di mangiare e condividere.
Una cucina plant-based con ingredienti naturali,
organici e di qualità per darti energia, salute e il
giusto bilanciamento nutrizionale.

@soulgreenitalia
www.soulgreen.com

Sciroppo d’acero

@soulgreenitalia
www.soulgreen.com

⑤
Superfoods
scegli max 1

Cacao in polvere
Cannella
Semi di chia

