Caffè, tè e cioccolato, caldo o freddo,
con ingredienti bio
per un piacere perfetto e vizioso.

from the juice bar
centrifughe
bio

frutta bio
da bere
Spremuta di agrumi

fluffycoffeeTM

fluffyteaTM

caldo o freddo
con latte o latte di soia
` 4,90 euro

` 4,90 euro

` 6 euro

+forza
thè verde, spirulina, menta,
sciroppo d’acero e ghiaccio

Saporita

fluffypistacchio 7, 8
caffè, latte,
crema di pistacchio,
panna e granella
di pistacchio con panna
fluffymontebianco 1, 3, 7
caffè, latte,
crema di marroni,
panna e meringa

+energia
thè verde, semi di chia,
scaglie di cocco,
sciroppo d’agave e ghiaccio
+anticorpi
thè nero, polline,
cannella, miele e ghiaccio

fluffytorroncino 1, 3, 7, 8
caffè, latte,
crema di nocciola,
panna e granella
di amaretto

hot spicy
tea's

fluffycocco 1, 3, 7
caffè, latte, crema di cocco,
panna, scaglie di cocco
e amaretto

chai tea 6, 7
concentrato di thè chai
e latte caldo

` 4,90 euro

matcha tea
thè matcha,
latte caldo
e sciroppo d'agave

` 4,50 euro

Limonata ViVi
succo di limone,
foglie di menta,
zucchero di canna,
ghiaccio e soda

mela, limone,
zenzero
e prezzemolo

Pura
arancia, pompelmo,
ananas e limone

` 6 euro

Dolce Vita

super food

pera, mela,
arancia, sedano (9)
mela, carota
e arancia

semi di chia
` 1 euro

Golosa

alga spirulina
` 1,50 euro

zucca, carota,
arancia e cannella

Be healthy. Eat healthy.
scopri tutte le nostre locations a Roma

mint tea
acqua calda con
tante foglie di menta
e fettine zenzero

San
Silvestro

#vivibistrot

hot spicy
chocolate
con latte o latte di soia
` 4,90 euro
cannella 6 7
cioccolata calda alla cannella
con panna
o

peperoncino 6 7
cioccolata calda al peperoncino
con panna
o

zenzero 6 7
cioccolata calda allo zenzero
con panna
o

caffetteria

polline
` 2 euro

Antiossidante

Rinascente
Tritone

Galleria
Borghese

#bioviziosi #vivimomenti

vivibistrot.com

autunno/inverno 18/19

Scopri la novità più morbida e golosa che c'è!

Le 14 sostanze considerate "allergeni" nella normativa entrata in vigore sono le seguenti:
1. Cereali contenenti glutine cioè grano,
segale, orzo, avena, farro, kamut (o i loro
ceppi ibridati) e prodotti derivati
2. Crostacei e prodotti derivati
3. Uova e prodotti derivati
4. Pesce e prodotti derivati
5. Arachidi e prodotti derivati
6. Soia e prodotti derivati
7. Latte e prodotti derivati (compreso il
lattosio)

8. Frutta a guscio, cioè mandorle, nocciole,

noci, pistacchi e prodotti derivati
9. Sedano e prodotti derivati
10. Senape e prodotti derivati
11. Semi di sesamo e prodotti derivati
12. Anidride solforosa e solfiti in

concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10
mg/l espressi come SO2
13. Lupino e prodotti a base di lupino
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

Per indisponibilità di prodotto biologico potrebbero essere utilizzati in sostituzione prodotti da coltura integrata.
* Prodotto artigianale da laboratorio abbattuto e congelato all’origine

° Prodotto di prima qualità surgelato all’origine

ViVi Bistrot crede e sostiene il BIO!
Latte, latte di soia, uova, farine, zucchero di canna,
provengono da agricoltura biologica.
Crea con noi un futuro più sano!

caffetteria

dolci & dolcezze

bevande
Acqua
piccola ` 2,20 euro
grande ` 3 euro

Caffè
` 2,50 euro

Latte bianco (7)
` 2,50 euro

Muffin al cioccolato
` 3,50 euro

Caffè americano
` 3 euro

Latte macchiato (7)
` 2,80 euro

Caffè doppio
` 4 euro

Marocchino (7)
` 3 euro

Cuore caldo al cioccolato
con panna
` 6 euro (1, 3, 7, 8)

Caffè decaffeinato
` 2,50 euro

Marocchino d’orzo (7)
` 3,20 euro

Caffè d’orzo
` 3 euro

Marocchino
decaffeinato (7)
` 3,10 euro

Caffè freddo
` 3 euro
Caffè shakerato
` 3,50 euro
Cappuccino
shakerato
` 4 euro (7)
Caffellatte
` 2,80 euro (7)
Caffellatte
Decaffeinato
` 2,90 euro (7)
Cappuccino
` 2,80 euro (7)
Cappuccino d’orzo
` 3 euro (7)
Cappuccino
decaffeinato
` 3 euro (7)
Cappuccino di soia bio
` 3 euro (6)

Tè caldo
Mariage Frères
vedi selezione
` 4,50 euro
Infusi bio
vedi selezione
` 4,50 euro
Aggiunta panna (7)
1 euro

sfizi a colazione
Croissant francese
` 2,20 euro (1, 3, 6, 7)
Pain au chocolat
` 2,20 euro (1, 3, 6, 7, 8)
Mini croissant
` 1,20 euro (1, 3, 6, 7)
Mini pain au chocolat
` 1,20 euro (1, 3, 6, 7, 8)

Cappuccino al ginseng
` 3,50 euro (7)
Cioccolata in tazza
` 4,80 euro (7)

panini del giorno

Ginseng
` 2,80 euro (7)

piccolo
` 3 euro

Golden milk (6 / 7 )
latte (mucca o soia),
curcuma,
olio di mandorle
e miele
` 3 euro
Shot dell’oro
zenzero, limone,
curcuma e miele
` 3 euro

Pancakes
con sciroppo d’acero
` 5 euro (1, 3, 7)
Biscottini da tè
` 5 euro A senza lattosio (1, 3)

dolci* artigianali
fatti in casa con ingredienti bio
Crumble di mele
con crema tiepida
` 6 euro AVEGAN (1, 8)

Carrot cake
con glassa ` 6 euro (1, 3, 6, 7, 8)
Torta al cioccolato
con glassa al cioccolato
e lamponi
` 6 euro AVEGAN (1, 6)
Scone fatto in casa
servito con panna
e marmellata di fragola
` 6 euro (1, 3, 7)

Cheese cake
con salsa di frutti di bosco
` 6 euro (1, 3, 7)
Crostata integrale
con marmellata di
amarene Brusche DOC
` 4 euro (1, 3, 7)
Tortino di carote
arance e mandorle
` 4 euro AVEGAN AGLUTEN FREE (6, 8)

` 6 euro

Brownies
con panna montata
` 5 euro (1, 3, 7, 8)

organizza da noi
il tuo evento privato

Yogurt
con miele e muesli bio
` 5 euro (1, 7, 8)
con frutta fresca bio
` 6 euro (7)

grande

braschi@vivibistrot.it

Aggiunta panna
o sciroppo d’acero
` 1 euro (7)

Coca Cola
` 3,50 euro
Cedrata
` 3,50 euro
Schweppes
` 3,50 euro
Succo di frutta
pesca, albicocca, pera,
ananas, mirtillo, ace,
pompelmo, pomodoro
` 3,50 euro
Tè freddo
limone o zenzero
` 4 euro

aperitivi
` 5 euro
Aperol bitter
Aperol soda
Campari soda
Crodino
Bitter
bianco o rosso

aperò

tè MariageFrères
TÈ NERO

TÈ V ERD E

Earl Grey Impérial
(bergamotto)

Casablanca
(menta & bergamotto - mélange)

Fra i grandi classici profumati, Earl
Grey Impérial è un Darjeeling raccolto
in primavera, riccamente profumato
con il miglior bergamotto

Un mélange di tè verde alla menta
marocchina e tè nero al bergamotto

French Breakfast
(ricco mélange per la mattina)

Elogio della sensualità. Tè verde
prezioso e profumato ai frutti rossi
e spezie orientali

“Re dei tè neri Indiani”, questo tè
raccolto d’estate sprigiona un profumo
di grande eleganza, un sapore di frutti
maturi, un gusto rotondo e vivo

Marco Polo (fruttato e fiorito)
Successo indiscusso di Mariage
Frères, questo mélange segreto vi farà
viaggiare fino ai più lontani e misteriosi
continenti

Empereur Chen Nung
(mélange affumicato)
Un tè maestoso che porta il nome
dell’imperatore cinese che scoprì
il té nel 2737 a.C. Un mélange di tè
leggermente affumicati
da bere senza latte

Métis
(fruttato e fiorito - senza teina)

Tè rosso aromatizzato con stecche
di vaniglia bourbon,
con gusto dolce e morbido.

alla spina
infusi bio

Rinfrescante e digestivo
Menta piperita e camomilla bio

Armonizzante e rilassante

vini biologici
italiani
Chiedi la lista completa

Tè à l’Opéra
(vaniglia con frutti rossi)

Tè sur le Nil
(fruttato agli agrumi)
Tè verde con una leggera fragranza
di citronella, di agrumi e di spezie dolci.
Un profumo d’avventura per chi
ricerca l’esotismo

Tè vert Fuji Yama
(Giappone)
Tè verde coltivato sulle pendici del
monte Fuji-Yama. Gusto brillante e
tonico, adatto durante i pasti e in ogni
momento della giornata. Stimolante
poiché ricco di vitamina C,
contiene poca teina

T È R OSS O

Bourbon
(fruttato - senza teina)

0,2l ` 4,50 euro
0,4l ` 6 euro

Provence (fiorito)

Darjeeling Himalaya (India)

drink a scelta +
tagliere dello chef

Menabrea bionda o ambrata

Tè verde dolce e soave, profumato
con delicati fiori di gelsomino
Tè verde alla lavanda ed erbe
provenzali, fresco e profumato

Tè rosso fruttato ai profumi dell’Africa
del Sud.

birra

Jasmin Mandarin (fiorito)

Con o senza latte per accompagnare
la prima colazione, questo mélange
ideale di tè neri eleganti offre un gusto
potente e raffinato

dalle 18 alle 21

` 15 euro

` 4,50 euro

Fiori d’arancio, melissa,
escolzia e anice stellato

Drenante ed anti tensione
Anice, finocchio e liquirizia

` 4,50 euro

VIVI CREAM TEA
a scelta un tè Mariage Frères
e un fragrante scones fatto in casa
con marmellata di fragoline
e panna fresca

` 9 euro

