
rivierawellnessrestaurant

La nostra proposta per la cena è così concepita:

il “Menù Wellness”
per tutte le persone che condividono la filosofia wellness
e ne adottano i principi anche nella vita di tutti i giorni

il  “Menù Dolce Vita”
per coloro che mettono il gusto al primo posto nelle proprie scelte

e preferiscono “lasciarsi andare” per godere al meglio l’atmosfera della cena

perché ognuno ha il proprio concetto di wellness....

l’importante....è star bene....!!!           

Enjoy your dinner

LA STORIA
wellnessrestaurant™ nasce dall’idea imprenditoriale dei suoi fondatori da sempre 
abituati a viaggiare.

“Costretti dai continui spostamenti a mangiare al ristorante più spesso di quanto 
avremmo desiderato, negli anni siamo arrivati a distinguere le proposte esistenti in 
due diverse categorie:

da una parte ci sono i ristoranti dove si mangia sano che raggruppano le varie 
proposte vegane, vegetariane e bio, che offrono cibo leggero e facilmente digeribile, 
ma lasciano poco spazio al gusto.

Dall’altra i ristoranti tipici, i fast food e le classiche trattorie che offrono cibo dal 
sapore appagante ma decisamente complesso da digerire, poco indicato per chi 
vuole mantenersi in forma sia fisicamente che mentalmente. 

A differenza delle proposte esistenti, rivierawellnessrestaurant™ è l’unico ristorante 
che propone un menù progettato per essere allo stesso tempo di estremo gusto e 
realmente funzionale allo star bene.”

Per raggiungere l’obiettivo, un team di professionisti composto da chef, nutrizionisti 
ed esperti di alimentazione sportiva, seleziona con attenzione ogni
singolo ingrediente del menù.

In un mondo sempre più frenetico, la nostra missione è contribuire a ristabilire le 
giuste abitudini nell’alimentazione e nello stile di vita e aiutare le persone a 
riappropriarsi del tempo per curare i bisogni fondamentali.
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MENÙ WELLNESS
MARE

“Selezionate proposte di mare, 
con indicazioni degli ingredienti

e dei valori nutrizionali di ogni piatto.”

Filetto di cefalo scottato in salamoia di succo d’uva 
e sale di sedano con la sua insalata  € 14
Abbiamo creato una salamoia Wellness, senza l’utilizzo di sale o zucchero, semplicemente 
utilizzando zuccheri e sali  naturalmente presenti nell’uva e nel sedano. Lo accompagna 
un’insalata di sedano affettato sottilmente e uva.

Crudo di mazzancolla rosa nostrana con ceviche 
e confettura di biancospino selvatico  € 17
Crostaceo  pregiato ad alto valore proteico e basso apporto calorico. Leggermente 
marinato con un ceviche a base di succo di limone, lime e biancospino amico del sistema 
cardiocircolatorio grazie ai flavonoidi ed ai proantocianidoli. È un ottimo stabilizzatore della 
pressione, alzandola quando è bassa ed  abbassandola quando troppo alta.

antipasti VALORI NUTRIZIONALI

190 kcal

28%
carboidrati

32%
grassi
40%

proteine

280 kcal

24%
carboidrati

28%
grassi
48%

proteine
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primi piatti
Spaghettoni Mancini con erbe selvatiche e bottarga € 15
Eccezionale connubio tra la semplicità dello spaghetto Mancini e il sapore della miglior 
bottarga proveniente dagli stagni di Cabras, sulla costa centro occidentale della Sardegna, 
una delle zone  umide più ricche di biodiversità del mediterraneo. La bottarga risulta essere 
un efficace antinfiammatorio ricco di Omega 3. Le erbe selvatiche apportano sali minerali e 
fibre che scontano l’apporto calorico.

Turanici con colatura di Alici di Cetara e cannella  € 14
Turanico è uno dei grani più antichi esistenti originariamente proveniente dalla  regione del 
khorasan (nord-est dell’Iran). Ha un glutine poco tenace “soft”, facilmente digeribile anche 
da soggetti con disturbi alimentari. La Colatura di Alici è ottenuta dalla maturazione sotto 
sale delle Alici di Lampara della costiera Amalfitana in botti di rovere; sana, digeribile e 
ricca di vitamina A. Può essere gustata unita a pochi aromi freschi quali: prezzemolo, aglio, 
peperoncino e buon olio extravergine d’oliva. La cannella è un potente antiossidante naturale, 
stimola la circolazione sanguigna e contribuisce a combattere il colesterolo. Ha proprietà 
antibatteriche, antisettiche, stimolanti, digestive e stimola il sistema immunitario.

Fusilli integrali Mancini con scarola, 
cozze e capperi di Pantelleria  € 12
I fusilli integrali sono frutto di una ricerca del pastificio Mancini per sposare la salute con il 
gusto, le cozze apportano proteine ad alto valore biologico e ferro. La scarola è utile per 
chi segue un regime alimentare ipocalorico per il dimagrimento. I capperi sono ricchi di 
quercitina dalle proprietà antinfiammatorie.

VALORI NUTRIZIONALI

540 kcal

56%
carboidrati

22%
grassi
22%

proteine

510 kcal

55%
carboidrati

22%
grassi
23%

proteine

440 kcal

65%
carboidrati

15%
grassi
20%

proteine

secondi piatti
Pescato del giorno con cicoriette d’autunno  € 20
Quando reperibile privilegiamo il pesce locale pescato e non allevato perché  più salutare 
(maggior apporto in nutrienti e Omega 3 e privo di antibiotici) e di minor impatto ecologico, 
ma altrettanto gustoso. Chiedi al personale quale sia il Pescato di oggi.

Ricciola affumicata al pino, spinaci, limone e pinoli € 22
Pesce azzurro estremamente pregiato, ad alto contenuto di Omega 3, appena scottato e 
affumicato agli aghi di pino. Spinaci e limone apportano un elevato contenuto in ferro.

Tempeh Bio alla piastra con erbe, scorzonera 
e confettura di prugnole selvatiche  € 18
Il tempeh è un alimento dall’elevato valore nutritivo e proteico e l’utilizzo dell’intero germoglio 
di soia nella sua produzione lo rende diverso da molti altri prodotti a base di soia conferendogli 
un alto apporto di fibre, essenziali per un sistema digerente in salute e per la prevenzione di 
molte malattie croniche. Inoltre, il processo di fermentazione e gli enzimi ad esso associati 
rendono i carboidrati della soia molto più digeribili, in particolare gli oligosaccaridi associati 
alla produzione di gas e alla difficoltà di digerire i legumi. Questa proprietà rende il tempeh 
un prodotto molto indicato per i diabetici che spesso hanno problemi nel digerire le proteine 
animali, e permette il controllo dei livelli di zucchero nel sangue. Sono presenti anche 
innumerevoli fitochimici utili alla salute quali le saponine e gli isoflavoni. La scorzonera è  una 
radice a bassissimo apporto calorico ricca di minerali, antiossidanti e fibre. Le prugnole sono 
un frutto selvatico leggermente acidulo che ben accompagna il piatto.

VALORI NUTRIZIONALI

342 kcal
10%

carboidrati
20%

grassi
70%

proteine

340 kcal
30%

carboidrati
10%

grassi
60%

proteine

450 kcal

41%
carboidrati

17%
grassi
42%

proteine
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TERRA
MENÙ WELLNESS

“Selezionate proposte di terra, 
con indicazioni degli ingredienti

e dei valori nutrizionali di ogni piatto.”

antipasti
“Millefoglie” di insalate, erbe aromatiche, 
avocado, pompelmo rosa e gomasio di lino € 11
Nel rispetto della stagionalità ricerchiamo le insalate ed erbe aromatiche  che meglio 
esprimono i sapori e concentrano i principi nutritivi. L’avocado  mantiene in salute il cuore, 
riduce il girovita e migliora la fertilità sia maschile  che femminile. Il pompelmo rosa è ricco di 
antiossidanti ed efficace nel  combattere colesterolo e trigliceridi. Il gomasio, originariamente 
fatto con il  sesamo e consigliato nelle diete iposodiche, qui è preparato con il lino dalle  
proprietà emollienti, protettive e antinfiammatorie.

Profumi e salute: 
cavolfiore croccante, mandorle, e tartufo  € 14
Il cavolfiore è ricco di vitamine essenziali per il nostro corpo come tiamina, riboflavina, 
niacina, acido pantotenico, acido folico, Omega 3 e vitamina K. È anche una buona fonte 
di proteine vegetali, fosforo e potassio. È ricco di zolfo, utile per la salute di unghie, capelli 
e cartilagini. Mangiare il cavolfiore è un ottimo modo per prevenire i tumori al seno, colon, 
prostata e ovaie. Il cavolfiore è particolarmente indicato in caso di diabete perché non alza 
i livelli di zuccheri nel sangue. Fa anche bene al cuore regolando la pressione sanguigna e 
stimolando la fuoriuscita delle tossine. Le mandorle sono ricche di grassi buoni, antiossidanti, 
ferro e calcio; il tutto è nobilitato dal profumo e dalle proprietà rimineralizzanti del tartufo.

VALORI NUTRIZIONALI

320 kcal

37%
carboidrati

25%
grassi
38%

proteine

377 kcal

26%
carboidrati

37%
grassi
37%

proteine
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primi piatti
Riso Venere con zucca e porcini € 15
Versione Wellness con riso Venere, miniera di principi nutritivi, per l’alto contenuto di potenti 
antiossidanti che secondo gli ultimi e recenti studi aiuta a prevenire il cancro, combatte i 
radicali liberi, riduce i livelli ematici di colesterolo “cattivo”. Zucca e porcini ci ricordano 
l’autunno, e sono figli dell’estate e del sole, e da questo derivano le proprietà antitumorali. La 
zucca è indicata per diete a basso contenuto calorico, ricca in carotenoidi.

Spaghettoni o penne Mancini con pomodoro e basilico fresco  € 12
Il pastificio Mancini è un’azienda agricola che utilizza solo grano duro selezionato e coltivato 
dall’azienda omonima a garanzia della qualità e salubrità del prodotto. Sempre in voga, il 
pomodoro è l’alimento base della dieta mediterranea ricco di antiossidanti (licopene) reso 
maggiormente disponibile all’organismo dalla cottura.

Mezzemaniche Mancini, fagioli zolfini e tartufo  € 16
Prodotto di nicchia, pregiato e di difficile coltivazione, tipico del centro Italia, il fagiolo 
zolfino deve il suo nome alla colorazione giallo pallido, simile allo zolfo. Le caratteristiche 
che lo esaltano sono la buccia finissima (particolarità che lo rende molto digeribile) e la pasta 
densa, tenerissima, cremosa e dall’intenso sapore. Rimineralizzante, aiuta a ridurre i livelli di 
colesterolo e trigliceridi nel sangue e a diminuire la glicemia. Una pasta e fagioli delicata, 
nutrizionalmente completa e nobilitata dal tartufo.

VALORI NUTRIZIONALI

343 kcal
49%

carboidrati
25%

grassi
26%

proteine

480 kcal
50%

carboidrati
20%

grassi
30%

proteine

secondi piatti
Tagliata di bavetta di manzo al tè verde, 
insalata di cicoriette o puntarelle  € 19
Manzo dell’azienda agricola Fontetto di Novafeltria (RN), allevato all’aria aperta, con 
foraggio prodotto direttamente in azienda, senza utilizzare pesticidi. Taglio tra i più apprezzati 
dai cultori, marinato con polvere di tè verde (ricco di catechine, potente antitumorale) che 
ne conferisce l’aroma caratteristico. La cicoria aiuta a regolare la quantità di glucosio e 
di colesterolo nel sangue; contiene cicorina, inulina, colina, tannino, amido, sali minerali 
e vitamine, tutte sostanze molto utili all’organismo, grazie alle quali questo vegetale vanta 
proprietà astringenti, toniche, disinfettanti e disintossicanti.

Filetto di manzo alla griglia con zenzero candito, 
spinaci freschi e pinoli  € 25
Un classico ad alto valore proteico e basso apporto calorico. Il Manzo proviene da bovini 
dell’azienda agricola Fontetto di Novafeltria (RN), allevati all’aria aperta, con foraggio pro-
dotto direttamente in azienda, senza utilizzare pesticidi. Lo zenzero è una miniera di benes-
sere. Gli spinaci sono cotti al momento con pinoli tostati.

Pollo ruspante della fattoria Zavoli alla creta 
con tzatziki e patate bbq a basso IG  € 19
Antichissima tecnica di cottura che preserva i sapori senza utilizzare grassi. Il pollo ruspante 
ha carni consistenti e saporite, accompagnate da patate bbq  cotte al dente per garantire 
un basso indice glicemico. Accompagna una salsa a base di yogurt e cetrioli a basso valore 
calorico con i benefici dei fermenti lattici per l’intestino.

VALORI NUTRIZIONALI

480 kcal

4%
carboidrati

36%
grassi
60%

proteine

500 kcal

25%
carboidrati

15%
grassi
60%

proteine

430 kcal

30%
carboidrati

15%
grassi
55%

proteine

410 kcal
42%

carboidrati
34%

grassi
24%

proteine
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DESSERT WELLNESS
Ananas € 5
Ricco di vitamine, sali minerali, facilita il metabolismo dei grassi. La bromelina favorisce la digestione delle proteine 
animali.
60 kcal

Tagliata di frutta fresca € 6
Vitaminica e rimineralizzante. 
80 kcal

Frutta secca a scelta 80 gr € 7
Consigliata a chi fa sport, perché aiuta a reintegrare le sostanze nutritive che si perdono a causa della sudorazione, 
apporta Omega 3 e Omega 6 (grassi amici del sistema cardiovascolare) e svolge un’azione antinfiammatoria.
480 kcal

Pinoli 80 gr € 10
I pinoli presentano un contenuto proteico piuttosto elevato rispetto alle altre tipologie di frutta secca e una maggiore 
concentrazione di acido oleico. Aiutano a ridurre il colesterolo, a proteggere le arterie e a prevenire gli attacchi 
cardiaci. Il loro contenuto di magnesio aiuta ad alleviare i crampi muscolari, l’affaticamento e la tensione. 
480 kcal

Degustazione di 6 qualità di cioccolato selezione Guido Gobino   € 7
- Extra bitter mono origine Messico Chontalpa 63% - 70% - 80%, Presidio Slow Food 
- Extra bitter mono origine Sao Tome 63% - 80% - latte 35%   

L’eccellenza del cioccolato di G. Gobino si esprime nel gusto e nella salubrità della materia prima. Il cioccolato 
contiene serotonina e svolge, dunque, sul sistema nervoso un’azione eccitante ed antidepressiva. Ricco di antiossidanti 
come i flavonoidi.
300 kcal

Cannolo di zucca con crema di tofu alle castagne e granella di nocciole    € 9
Vegan friendly, il tofu viene montato in crema soffice con le castagne e le nocciole, tutto avvolto da una sottile pellicola 
di solo zucca.
221 kcal

Vegan cheese cake mango e liquirizia   € 8
Il formaggio è sostituito dal tofu con il frutto del mango e lo zucchero di canna. Salsa con infusione di liquirizia 
purissima.
203 kcal
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MENÙ DOLCE VITA
MARE

antipasti

“Selezionate proposte di mare,
con abbinamenti concepiti valorizzando

la tradizione del territorio ed il meglio dei prodotti di 
stagione nel rispetto dei principi della filosofia wellness

che intendiamo perseguire.”

Cappesante, prosciutto e topinambur   € 15
Il topinambur ha un basso indice glicemico, il suo consumo è indicato soprattutto per arricchire la nostra alimentazione 
di fibre, antiossidanti, vitamine e sali minerali. Il prosciutto crudo conferisce una nota gourmand e croccante alla 
cappasanta che contrasta piacevolmente con le note dolci del topinambur.

Sardoncini gratin con teriyaki e nocciole, lattuga croccante   € 14
Pesce azzurro ricco di Omega 3, La salsa teriyaki conferisce sapore e apporta un enzima detto “Aspergillus oryzae” 
ad ampio spettro perché sopravvive durante tutto il tratto gastrointestinale aiutando la digestione  e l’assimilazione dei 
principi nutritivi.
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primi piatti

secondi piatti

Risotto ostriche e Franciacorta  € 17
Risotto mantecato con Ostriche fin de Claires e la loro acqua, poco burro salato e una spruzzata di Franciacorta per 
conferire una nota piacevolmente acidula.

Passatelli, polpa e brodo di canocchie, limone e noce moscata  € 15
Pasta classica della cucina verace romagnola. Il leggero brodo di canocchie e la sua polpa sposano mare e 
campagna. Limone e noce moscata sono i profumi dell’infanzia di quando la nonna faceva i passatelli.

Turanici con colatura di Alici di Cetara, briciole e cannella  € 14
Turanico è uno dei grani più antichi esistenti originariamente proveniente dalla  regione del khorasan (nord-est 
dell’Iran). Ha un glutine poco tenace “soft”, facilmente digeribile anche da soggetti con disturbi alimentari. La Colatura 
di Alici è ottenuta dalla maturazione sotto sale delle Alici di Lampara della costiera  Amalfitana in botti di rovere; 
sana, digeribile e ricca di vitamina A e può essere gustata unita a pochi aromi freschi quali: prezzemolo, aglio, 
peperoncino e buon olio extravergine d’oliva. La cannella è un potente antiossidante naturale, stimola la circolazione 
sanguigna e contribuisce a combattere il colesterolo. Ha proprietà antibatteriche, antisettiche, stimolanti, digestive e 
stimola il sistema immunitario. La versione dolce vita aggiunge la nota croccante del pane.

Filetti di triglia con erbe selvatiche e guanciale   € 19
Le erbe selvatiche (forniteci da una biologa-raccoglitrice) sono un condensato di principi nutritivi, spesso in dosi 
decisamente maggiori degli ortaggi coltivati. La crescita libera, senza concimi e forzature, facilita la concentrazione 
delle sostanze attive nelle piante, ed un maggior consumo comporterebbe un sostanziale miglioramento alimentare e 
di prevenzione di molte patologie. La triglia è un pesce ad alta digeribilità ricco di Omega 3.

Anguilla alla brace affumicata al rosmarino e Zacapa, broccoletti   € 21
Pesce ricco di acidi grassi Omega 3. La cottura alla brace ne esalta il sapore. Il rosmarino ne accentua i profumi, 
impreziosito dalle note aromatiche inequivocabili del rum invecchiato Zacapa. I broccoletti, oltre ad essere un 
concentrato di antiossidanti, apportano una nota dolce per equilibrare il piatto.
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MENÙ DOLCE VITA
TERRA

“Selezionate proposte di terra,
con abbinamenti concepiti valorizzando

la tradizione del territorio ed il meglio dei prodotti di 
stagione nel rispetto dei principi della filosofia wellness

che intendiamo perseguire.”

antipasti
Selezione di formaggi Bio del piccolo caseificio 
del Buon Pastore di Montefiore Conca  € 16 
Formaggio prodotto esclusivamente da latte crudo delle pecore che pascolano nella valle di Montefiore. 
- Il castagno: latte crudo di pecora, sale di Cervia, affinato 100 gg nelle foglie di castagno. 
- Il Fossa: nato dal latte crudo dei pascoli di maggio più profumati, infossato ad agosto a Sogliano e tolto per Santa 
Caterina (24 novembre). 
- L’aromatico: pecorino fresco chiuso per 10 gg in un otre con salvia, rosmarino, timo e finocchio selvatico. 
- L’appassito: formelle di latte crudo di pecora non pressate e appassite al calore del caldaio, morbido e burroso. 
- Il noci: pecorino a latte crudo nato dai pascoli di maggio, avvolto in foglie di noci verdi e invecchiato in botte. 
- Il gobbo: antico pecorino a cagliata vegetale nato da un fiore “l’erba de ches” di Montefiore.

Tagliere di affettati e salumi di Mora romagnola allevati al semi-brado 
dell’Azienda Agricola Zavoli di Saludecio, servito con piadina calda  € 19
Eccellenza della norcineria italiana, Presidio Slow Food. La particolarità della sua carne rende la Mora Romagnola 
unica nel suo genere: vita all’aperto e alimentazione naturale incidono sulla composizione del grasso, ricco di acidi 
grassi insaturi (quelli buoni, per intenderci). È carne di qualità superiore a quella che si ha in un comune suino.

Porcino al coccio cotto nella foglia di noce, crosta di parmigiano soufflé  € 12
Oltre ad essere buono, il porcino possiede proprietà rimineralizzanti, plastiche e antianemiche. Una ricerca universitaria 
realizzata fra Italia e Argentina, ha rilevato inoltre la presenza di due molecole fondamentali di cui una abbassa il 
colesterolo e l’altra ha attività antitumorale. La cottura nella foglia di noce esalta i profumi dell’autunno, la crosta di 
parmigiano resa tenera ma croccante esalta il contrasto soffice del porcino.

Insalata di nervetti con carciofi crudi, olive taggiasche e melograno   € 14
I nervetti di per sè contengono solo proteine, sottoforma prevalentemente di tessuto connettivo: sono magrissimi e 
sazianti, dunque ideali per piatti ipocalorici. I carciofi rappresentano una vera e propria miniera di principi attivi 
e vantano particolari virtù terapeutiche, pochissime calorie, molte fibre, oltre ad una buona quantità di calcio, 
fosforo, magnesio, ferro e potassio. Sono dotati di proprietà regolatrici dell’appetito, vantano un effetto diuretico 
e sono consigliati per problemi di colesterolo, diabete, ipertensione, sovrappeso e cellulite. Il melograno è ricco di 
antiossidanti, mentre le olive di grassi buoni amici del cuore.
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primi piatti

secondi piatti

Gnocchetti di zucca con pere e pecorino di fossa di Sogliano d.o.p  € 14
Un piatto tipicamente autunnale reso meno calorico dall’apporto di fibre della zucca e delle pere. Insieme al formaggio  
sono un “must” della gastronomia, ancor più gradevole se il pecorino è un Fossa d.o.p. che gli conferisce gli aromi 
della stagionatura nelle grotte tufacee della Romagna.

Ravioli ripieni con carciofi, rucola e chips di prosciutto croccante  € 16
Prepariamo la farcia utilizzando carciofi, puliti, cotti al momento con aggiunta di rucola fresca e ricotta. I carciofi 
rappresentano una vera e propria miniera di principi attivi e vantano particolari virtù terapeutiche, pochissime calorie, 
molte fibre, oltre ad una buona quantità di calcio, fosforo, magnesio, ferro e potassio. Sono dotati di proprietà 
regolatrici dell’appetito, vantano un effetto diuretico e sono consigliati per risolvere problemi di colesterolo, diabete, 
ipertensione, sovrappeso e cellulite. La croccantezza del prosciutto crea un piacevole contrasto al palato.

Risotto  con zucca e porcini   € 15
Zucca e porcini ci ricordano l’autunno, e sono figli dell’estate e del sole, e da questo derivano le proprietà antitumorali. 
La zucca è indicata per diete a basso contenuto calorico, ricca in carotenoidi. Da sempre creano un matrimonio 
perfetto inglobandone i sapori nella cremo di un risotto.

Petto di maialino di mora fattoria Zavoli al tamarindo con indivie brasate   € 20
Abbiamo voluto rendere wellness un piatto godurioso. Il petto di suino di mora romagnola viene cotto in sottovuoto, 
ad una temperatura di 70° per 24 ore. La bassa temperatura e la presenza di antiossidanti nei semi di tamarindo 
riducono notevolmente l’ossidazione lipidica, conservano gran parte dei nutrienti e permettono di degustare questo 
piatto nella sua versione wellness e gourmet. 

Coniglio in 3 cotture con finocchi brasati  € 19
In tre diverse cotture per esaltarne tutte le parti:
- Spalla e coscia confit a bassa temperatura con finocchietto, olive e limone candito. 
- Costolette e sella cotte al momento. 
- La pancia croccante abbrustolita.
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DESSERT DOLCE VITA
Bianco mangiare alle mandorle, limone e menta € 9
Purea di acqua e mandorle al profumo di limone con cialda alla menta. Buon apporto calorico e ricco di acidi 
grassi monoinsaturi.

Mousse di cannella con pera volpina cotta nel vino € 8
Frutto dimenticato delle campagne dell’entroterra romagnolo, ben si presta ad una cottura in vino rosso e spezie. La 
mousse di cannella riprende le note fruttate del vin cotto.

Gelati artigianali € 5
Un piacere da concedersi tutto l’anno, prodotto utilizzando materie prime di alta qualità come latte intero e frutta fresca. 

Sorbetto al caffè o allo yogurt € 5
Caffè o yogurt cremoso e fresco (chiedere al cameriere quale disponibile). 

Piccola pasticceria secca (all’etto) € 4
Prodotta nella pasticceria del nostro ristorante utilizzando solo materie prime come farine integrali bio o tradizionali, 
burro, frutta secca. Senza edulcoranti o conservanti. 

Degustazione di 6 qualità di cioccolato selezione Guido Gobino   € 7
- Extra bitter mono origine Messico Chontalpa 63% - 70% - 80%, Presidio Slow Food 
- Extra bitter mono origine Sao Tome 63% - 80% - latte 35%

L’eccellenza del cioccolato di G. Gobino si esprime nel gusto e nella salubrità della materia prima. Il cioccolato 
contiene serotonina e svolge, dunque, sul sistema nervoso un’azione eccitante ed antidepressiva. Ricco di antiossidanti 
come i flavonoidi.

Tortino di cioccolato a cuor fondente con gelato artigianale   € 9
Golosa tentazione di cioccolato dal cuore morbido, caldo e cremoso, servito con un bianco gelato fatto in casa.

Semifreddo tè verde matcha   € 9
Preparato con finissima polvere di tè verde matcha giapponese, contiene fino a 137 volte più antiossidanti di un 
comune tè verde grazie alla particolare cura con cui viene coltivato, essiccato e macinato.


