Scopri la novità più morbida e golosa che c'è!
Caffè, tè e cioccolato, caldo o freddo,
con ingredienti bio
per un piacere perfetto e vizioso.

caffè, latte, crema di pistacchio,
panna e granella di pistacchio

caffè, latte, crema di marroni,
panna e meringa

caffè, latte, crema di nocciola,
panna e granella di amaretto

FluffyCocco 1, 3, 7

caffè, latte, crema di cocco,
panna, scaglie di cocco e amaretto

HOTSPICY

CHOCOLATE
CANNELLA 6 o 7

4.90
euro

thè verde, semi di chia, scaglie di cocco,
sciroppo d’agave e ghiaccio

BIANCHI

rosso friulano Venchiarezza

• Pinot Grigio (Veneto)
bicchiere 4,50 euro / bottiglia 16 euro

Morellino Di Scansano
Montecivoli

Bianco friulano Venchiarezza

thè nero, polline, cannella,
miele e ghiaccio

Schioppettino Venchiarezza
• 100% Schioppettino – Friuli
bicchiere 6 euro / bottiglia 24 euro

ARIDDU Valdibella

• 100% Grillo (Sicilia)
bicchiere 5,50 euro / bottiglia 21 euro

DESSERT

• 95% Ribolla Gialla 5% Chardonnay
(Veneto)
bicchiere 6 euro / bottiglia 24 euro

HOTSPICY
TEA’s

bevande

CHAI TEA 6, 7

grande 3,20 euro

MATCHA TEA

Coca Cola/Cedrata/
Schweppes

4.90
euro

concentrato di thè chai e latte caldo

PEPERONCINO 6 o 7

MINT TEA

• Merlot (Veneto)
bicchiere 4,50 euro / bottiglia 16 euro

• 95% Sangiovese - 5% Alicante Toscana
bicchiere 5,50 euro / bottiglia 21 euro

RIBELLA Venchiarezza

thè matcha, latte caldo e sciroppo d'agave

ZENZERO 6 o 7

ROSSI

• 100% Verdicchio (Marche)
bicchiere 5 euro / bottiglia 20 euro

cioccolata calda alla cannella con panna

cioccolata calda al peperoncino con panna

• 100% Nero di Troia (Puglia)
bicchiere 6 euro / bottiglia 24 euro

Anno Uno Col di Corte

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

+Anticorpi

FluffyTorroncino 1, 3, 7, 8

MILK OR SOY MILK

+Forza

+Energia

FluffyMONTEBIANCO 1, 3, 7

rosa terra Valentina Passalacqua

• Prosecco Brut Millesimato Glera
100% (Veneto)
bicchiere 6 euro / bottiglia 24 euro

4 euro

FluffyPistacchio 7, 8

ROsati

Mirage Castello Giol

.90

4.90
euro

• •• bio lo gici italiani

BOLLICINE

#vivibistrotfluffy

HOT OR COLD
MILK OR SOY MILK

vini

VIN SANTO RISERVA
Sorelle Palazzi

autunno/inverno

• 75% Trebbiano 15% Malvasia
10% Colombana (Toscana)
bicchiere 6 euro

ViVi Bistrot crede e sostiene il BIO!
Frutta e verdura di stagione provengono
da agricoltura biologica, cosi come olio evo,
pollo, hamburger, legumi, cereali, riso
uova caffè, latte, latte di soia,
farine, zucchero di canna.
Crea con noi un futuro più sano!

BIRRA

Acqua

PERONI

piccola 2,20 euro

Menabrea/Heineken

bottiglia 0,33l - 3,50 euro
bottiglia 0,33 - 4,50 euro

CERES/CORONA

bottiglia 0,33 - 5,50 euro

Menabrea

spina 0,2l - 4,50 euro / 0,4l - 6 euro

3,50 euro

acqua calda con tante foglie di menta
e fettine zenzero

scopri le nostre location a Roma
San
Silvestro

#vivibistrot

Rinascente
Tritone

Galleria
Borghese

#bioviziosi #vivimomenti

vivibistrot.com

RGANI

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

k

or soy

mi

mil

lk

C

O

Le 14 sostanze considerate "allergeni" nella normativa entrata in vigore sono le seguenti:

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

° Prodotto di prima qualità surgelato all’origine

autunno/inverno 18/19

cioccolata calda allo zenzero con panna

caffetteria
Caffè
2 euro

Caffè americano
2,50 euro

Caffè doppio
4 euro

ORGANIC

JUICE BAR
CENTRIFUGHE

6 euro
Saporita
mela, limone, zenzero e prezzemolo

Caffè decaffeinato

Pura
arancia, pompelmo, ananas e limone

Caffè d’orzo

Dolce Vita 9
pera, mela, arancia, sedano

Caffè shakerato

Antiossidante
mela, carota e arancia

Cappuccino shakerato 7
4 euro

Golosa
zucca, carota, arancia e cannella

Caffellatte 7
2,80 euro

FRUTTA BIO DA BERE

Cappuccino 7

4,50 euro

2,20 euro
2,50 euro
3,80 euro

2,50 euro

Cappuccino d’orzo 7
2,60 euro

Cappuccino deca 7
2,80 euro

SPREMUTA DI ARANCIA
LIMONATA VIVI
succo di limone, foglie di menta,
zucchero di canna, ghiaccio e soda
6 euro

Cappuccino di soia bio 6
2,80 euro

Cappuccino al ginseng 7

frutta e succo di mela bio

6 euro

3,50 euro

Berry bananA

Cioccolata in tazza 7

Strawberry◊ banana

4,80 euro

Ginseng 7
2,80 euro

Golden milk 7

latte (mucca o soya), curcuma,
olio di mandorle e miele

3 euro

Shot dell’oro

zenzero, limone, curcuma e miele

2,50 euro

Latte bianco 7
2,50 euro

Latte macchiato 7

◊

Mango° banana
VERSIONE MILK SHAKE 6, 7

con aggiunta di latte bio o latte di soia
al posto del succo di mela

VERSIONE LASSI 7

con aggiunta di yogurt
al posto del succo di mela

S u p e r f o o dS
aggiungili a yogurt, smoothies e smoothie bowls

Spirulina
1,50 euro

SEMI DI CHIA
1 euro

2,80 euro

Marocchino 7
3 euro

Marocchino d’orzo 7
3,20 euro

Marocchino deca 7
3,10 euro

Tè caldo

4,50 euro vedi selezione

Infusi bio

4,50 euro vedi selezione

Aggiunta panna 7
1 euro

POLLINE
2 euro

SFIZI A
COLAZIONE

Croissant francese 1, 3, 7
Pain au chocolat 1, 3, 7, 8
Croissant integrale 1, 3, 7, 8, 9
Girella con uvetta 1, 3, 7
2,20 euro

Mini croissant 1, 3, 7
Mini pain au chocolat 1, 3, 7, 8
1,20 euro

tè e infusi BIO
Earl Grey

4,50 euro

miscela di té aromatizzato
té nero, aromi (2%)
tempo infusione 4 minuti

CHINA GUNPOWDER bio

dolci

*

e dolcezze
Torta di mele e noci 1, 3, 7, 8
con crema tiepida
5 euro

miscela di te verde cotto al vapore
Tè verde da foglie cotte a vapore e
arrotolate. La loro infusione regala una
bevanda dorata non troppo corposa, dal
sapore leggermente affumicato e con toni
di nocciola.
Tempo di infusione 2 minuti

Tarte Tatin 1, 3, 7
con cannella e crema tiepida

Emozioni d’Oriente

5 euro

6 euro

Cuore caldo
di cioccolato 1, 3, 7, 8
con panna montata

miscela di té, frutta e spezie per infusione
té verde (75%), pezzi di curcuma (8%),
bacche di goji, aromi, petali di rosa, fette di
ciliegia (2%), pezzi di fragola
Tempo infusione 3 minuti

Pancakes 1, 3, 7
con sciroppo d’acero

DARJEELING bio

fatti in casa
con ingredienti

Vento della Savana

Crumble di mele 1, 8
con crema tiepida
6 euro VEGAN
Carrot cake 1, 3, 6, 7, 8
con glassa

Dolce Far Niente

Torta al cioccolato 1, 6
con glassa al cioccolato e lamponi
6 euro VEGAN
Scones fatti in casa 1, 3, 7
tradizionale dolce da tè inglese
servito con panna
e marmellata di fragola

miscela di tè nero
Le foglie intere di tè nero si bilanciano
perfettamente in questa miscela indiana
di qualità superiore. L’infusione ambrata
rilascia gentilmente sul palato delle
deliziose di moscato. (non bio)
Tempo Infusione 5 minuti
miscela di erbe e frutta bio per infusione
roibos (31%), mate, foglie di verbena (17%),
citronella (8%), radice di liquirizia, pezzi di
zenzero, aromi naturali di agrumi con altri
aromi naturali, pepe rosa, fiori di calendola,
foglie di menta (1%), scorze di limone (1%),
pepe nero.
Tempo Infusione 5 minuti
miscela di erbe e frutta bio per infusione
citronella, pezzi di zenzero (28%), radice di
liquirizia (28%), foglie di menta, scorze di
limone, pepe nero
Tempo infusione 5 minuti

GOODNIGHT MOON

miscela di erbe e frutta bio per infusione
citronella, foglie di menta, pezzi di mela,
fiori di camomilla (7%), finocchio (5%),
foglie di fragola, fiori di tiglio, fiori di
calendula
Tempo di infusione 8 min

DEA DELL’OLIMPO

miscela di erbe bio per infusione
Sideritis Syriaca (31%), foglie di ortica,
citronella, spicchi di arancia (14%), fiori di
tiglio, fiori di girasole, fiori di camomilla.
Tempo di infusione 8 min

LUNA ROSSA

miscela di frutta bio per infusione
Mela, fiori di ibisco, rosa canina, polpa di
aronia, uva sultanina, spicchi di arancia
(10%), polpa di bacche di olivello spinoso,
ribes nero (3%) e fiori di calendula
Tempo Infusione 8 minuti

VIVI CREAM TEA 1, 3, 7
a scelta un tè o un infuso e un
fragrante scones fatto in casa
con marmellata di fragoline e
panna fresca
8 euro

kitchen
Hummus di ceci bio 1, 11
fatto in casa
con triangoli di pane arabo
6 euro VEGAN
LENTICCHIE all’harissa 1, 7
con pita tiepida e crème fraîche

BIO

6 euro

5 euro

Cheese cake 1, 3, 7, 8
con salsa di frutti di bosco
6 euro

Crostata di amarene
brusche di Modena 1, 3, 7
con farina integrale
4 euro

Brownies 1, 3, 5, 7, 8
con panna montata
5 euro

TORTINo di CAROTE
ARANCE E mandorle 6, 8
4 euro VEGAN GLUTEN FREE
Biscottini da tè 1, 3
5 euro SENZA LATTOSIO

Macedonia
di frutta di stagione bio
5,50 euro

yogurt 1, 7, 8
con miele e muesli bio
5 euro

yogurt
con frutta fresca bio
5 euro

Aggiunta panna 7
o sciroppo d’acero
1 euro
Ti piacciono le nostre torte?
Ordina subito la tua preferita!
chiedi dettagli al personale

ZUPPA DI CEREALI 1, 9
con verdure bio di stagione
servita con croûton
9 euro VEGAN

Tagliere 1, 7
prosciutto crudo,
mozzarella di bufala e focaccia

vellutata dello chef 1, 9
con sfoglie di pane all’olio evo
9 euro VEGAN
Il moro 5, 7, 8
riso nerone con spadellata di ceci,
carote e pomodoro speziato
alla curcuma
12 euro VEGAN

HAMBURGERS

Lasagna* 1, 3, 7, 9
‘home made with love’
con ragù di carni italiane bio
12 euro

6 euro VEGgy

5 euro

dalle 12,30 alle 15,00

8 euro

180 gr di manzo biologico italiano,
in un fragrante medaglione al papavero

Hamburger ViVi 1, 10
servito con pomodoro, insalata,
cipolla fresca, chips°,
mayo alle erbe e ketchup
14 euro SENZA LATTOSIO

Hamburger Brie&Bacon 1, 10
servito con pomodoro, insalata,
cipolla fresca, chips°,
mayo alle erbe e ketchup
15 euro

Hamburger cheddar,
bacon e cipolla
caramellata 1, 10
servito con pomodoro, insalata,
cipolla fresca, chips°
mayo alle erbe e ketchup
15 euro

VEGANA 6, 8, 9
insalata mista, tofu alla curcuma,
finocchio arrostito, zucca al forno,
semi di lino e vinaigrette agrodolce
12 euro VEGAN
VIVI CAESAR 1, 7
insalata mista, pollo bio grigliato,
finocchio, scaglie di parmigiano
croûtons e salsa Caesar
12 euro

PANTESCA 4, 10
insalata mista, tonno, patate,
pomodori secchi, ceci, capperi e
olive con vinaigrette francese
12 euro

DELIZIOSA 7, 8, 10
rucola, quinoa bianca e rossa, feta,
zucca al forno, ceci, semi di girasole
e vinaigrette francese
12 euro VEGgy

1, 11

scopri cosa bolle in pentola oggi

12 euro

Noodle 1, 3, 6, 9, 11
spaghetti di soia con verdurine bio
saltati in salsa di soia
11 euro VEGgy

POLLO BIO al CURRY 1
con riso basmati bio
14 euro

VEGGY LOVER 1, 7
verdure bio di stagione al forno,
mozzarella di bufala e
focaccia calda al rosmarino
12 euro VEGgy

Uova strapazzate 1, 3, 7
servite con bacon croccante,
pomodorini al forno e pane tostato
9 euro

INSALATE

cestino di pane

la pasta BIO del giorno 1

2 euro

riso basmati
5 euro VEGAN
Insalatina dell’orto 10
con vinaigrette
5 euro VEGAN
Verdure BIO di stagione
al forno
5 euro VEGAN
GLUTEN FREE

Lasagne classiche al ragù°
10 euro
1, 3, 7

BRUNCH

VIZIOSO

1, 3, 7, 8

Uova strapazzate bio con bacon
croccante e pomodorini al forno,
servite con pane tostato
Pancakes con sciroppo d’acero bio
Yogurt con muesli homemade
Caffè americano bio
18 euro (h 10-14)

