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CAFFETTERIA
CAFFÈ
2 euro

CAFFÈ AMERICANO
2,50 euro

CAFFÈ DOPPIO
4 euro

CAFFÈ DECAFFEINATO
2,20 euro

BRUNCH
VIZIOSO

1, 3, 7, 8

Cremose uova strapazzate bio
servite con bacon croccante,
pomodorini al forno e pane tostato
+ Pancakes con sciroppo d’acero bio
+ Yogurt con muesli homemade
+ Caffè americano bio
18 euro

CAFFÈ D’ORZO
2,50 euro

SMOOTHIES

C

BERRY◊ BANANA

E
l

leggeri e spumosi a base di frutta
e succo di mela bio
6 euro

STRAWBERRY BANANA
◊

MANGO◊◊ BANANA

3,80 euro

L
m

VERSIONE MILK SHAKE 6, 7

6

VERSIONE LASSI 7

A
m

CAPPUCCINO SHAKERATO 7

con aggiunta di yogurt
al posto del succo di mela

CAFFELLATTE 7

SMOOTHIES
BOWLS

4 euro

2,80 euro

CAPPUCCINO 7
2,50 euro

CAPPUCCINO D’ORZO 7
2,60 euro

CAPPUCCINO DECA 7
2,80 euro

CAPPUCCINO DI SOIA BIO 6
2,80 euro

CAPPUCCINO AL GINSENG 7
3,50 euro

CIOCCOLATA IN TAZZA 7
4,80 euro

GINSENG 7
2,80 euro

SHOT DELL’ORO

zenzero, limone, curcuma e miele
2,50 euro
prenditi
cura di te
GOLDEN MILK 7
con gusto
latte (mucca o soya), curcuma,
olio di mandorle e miele

3 euro

LATTE BIANCO 7
2,50 euro

LATTE MACCHIATO 7
2,80 euro

SFIZI A
COLAZIONE

ancora più cremoso e goloso
con l’aggiunta della nostra granola
croccante bio fatta in casa
8 euro

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

SUPER ROSSO 1, 8
smoothie di frutti rossi◊ e banana
con granola, mandorle, fragole,
mirtilli, semi di chia e sciroppo
d’acero

2,20 euro

SUPER ROSA 1, 8
smoothie di fragola◊ e banana
con granola, lamponi, banana,
noci e semi di girasole

MINI CROISSANT 1, 3, 7
MINI PAIN AU CHOCOLAT 1, 3, 7, 8
1,20 euro

YOGURT

l’idea fresca e sana per ogni momento
della giornata, al naturale con miele
o frutta fresca, o anche con la nostra
croccante granola fatta in casa

TROPICALE 1, 8
smoothie di mango ° e banana
con granola, ananas, banana
e scaglie di cocco disidratato
◊ frutta gelo bio ◊ ◊ frutta gelo

MAROCCHINO D’ORZO 7
3,20 euro

MAROCCHINO DECA 7
3,10 euro

TÈ FREDDO ARTIGIANALE
4 euro
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YOGURT CON MIELE
E MUESLI 7

+

t
s

5 euro

YOGURT
CON FRUTTA FRESCA 7

+

5 euro

FRUIT BOWL
tutto il sapore
naturale
della frutta bio
di stagione
5 euro

6

t
c

t
s

MAROCCHINO 7
3 euro

6

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

CAFFÈ SHAKERATO

c
p
s

+

SUPERFOODS

un nutrimento extra per la tua salute,
aggiungili a yogurt, smoothies e bowls

SPIRULINA

t
m

G
S

1,50 euro

s
e

INFUSI BIO

POLLINE

V

AGGIUNTA PANNA 7

SEMI DI CHIA

TÈ CALDO

4,50 euro vedi selezione
4,50 euro vedi selezione
1 euro

2 euro
1 euro

3

B

5

CENTRIFUGHE
con frutta fresca biologica
per fare il pieno vitamine e gusto:
scegli la tua preferita!!

ENERGETICA
lime, cetriolo e melone bianco
6 euro

LA DOLCE VITA 9
melone, mela, arancia e sedano
6 euro

ANTIOSSIDANTE
mela, carota e arancia
6 euro

GOLOSA
ananas, fragola, mela e cannella
6 euro

SAPORITA
mela, limone, zenzero e prezzemolo
6 euro

SPREMUTA DI ARANCIA
(non reperibile biologica
a luglio/agosto)
4,50 euro

LIMONATA VIVI

succo di limone, foglie di menta,
zucchero di canna,
ghiaccio e soda
6 euro

FLUFFY™ TEA

tè verde o nero, caldo o freddo,
con ingredienti bio e potenti superfoods

4,90 euro
+FORZA

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

TÈ E INFUSI BIO DOLCEZZE BIO*
nella nostra selezione di miscele bio,
sapori e profumi inebranti in grado di
avvolgerti ed emozionarti
4,50 euro

EARL GREY

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

EMOZIONI D’ORIENTE

con glassa al cioccolato e lamponi
6 euro VEGAN

miscela di te verde cotto al vapore
Tempo di infusione 2 minuti

miscela di té, frutta e spezie per infusione
Tempo infusione 3 minuti

DARJEELING BIO
miscela di tè nero
Tempo Infusione 5 minuti

VARI GUSTI 7
3 euro

BON BON
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

DOLCE FAR NIENTE

BROWNIES 1, 3, 5, 7, 8

GOODNIGHT MOON

TORTINO DI CAROTE
ARANCE E MANDORLE 6, 8

miscela di erbe e frutta bio per infusione
Tempo Infusione 5 minuti
miscela di erbe e frutta bio per infusione
Tempo infusione 5 minuti
miscela di erbe e frutta bio per infusione
Tempo di infusione 8 min

DEA DELL’OLIMPO

miscela di erbe bio per infusione
Tempo di infusione 8 min

LUNA ROSSA

miscela di frutta bio per infusione
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

BEVANDE

+ANTICORPI

solo con latte fresco di alta qualità
e ingredienti tutti naturali

TORTA AL CIOCCOLATO 1, 6

VENTO DELLA SAVANA

COCA COLA
CEDRATA
SCHWEPPES

GELATO
STECCOLECCO

CARROT CAKE
CON GRANO SARACENO 3, 6, 7, 8
con glassa di zucchero
6 euro GLUTEN FREE

ACQUA

thè nero, polline, cannella,
miele e ghiaccio

CRUMBLE DI MELE 1, 8
con crema tiepida
6 euro VEGAN

CHINA GUNPOWDER BIO

+ENERGIA

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

le nostre ricette esclusive fatte in casa
da noi con ingredienti biologici

piccola 2,20 euro
filtrata grande 2,80 euro

con farina integrale
4 euro
con panna montata
5 euro

5 euro VEGAN GLUTEN FREE

TORTINO DI CIOCCOLATO
E LAMPONI 6, 7
5 euro GLUTEN FREE

SCONES FATTI IN CASA 1, 3, 7
tradizionale dolce da tè inglese
servito con panna
e marmellata di fragola
5 euro

soffici e delicati da laboratori gourmet°

TORTA DI MELE E NOCI 1, 3, 7, 8

con crema tiepida
6 euro

TARTE TATIN 1, 3, 7

con cannella e crema tiepida
6 euro

3,50 euro

CUORE CALDO
DI CIOCCOLATO 1, 3, 7, 8

SUCCO DI FRUTTA
pesca, albicocca, pera, ananas,
mirtillo, ace, pompelmo, pomodoro

PANCAKES 1, 3, 7

3,50 euro

SUCCO BIO BRICK
pesca, albicocca, pera
3,50 euro

TÈ FREDDO
SAN BENEDETTO
limone, pesca o verde
3,50 euro

servito con panna montata
5 euro
con sciroppo d’acero
5 euro

BISCOTTINI DA TÈ 1, 3
5 euro SENZA LATTOSIO

AGGIUNTA PANNA 7
O SCIROPPO D’ACERO
1 euro

Gli allergeni sono stati indicati di fianco a ciascuna pietanza con i simboli ai quali corrispondono le sostante allergeniche riportate nell’elenco sul retro.

la ViVi filosofia
crediamo

nell’etica del biologico

ingredienti che fanno bene a noi e al pianeta e un’accurata scelta dei fornitori

crediamo

nel piacere del cibo sano

da noi vivi un’esperienza di gusto senza rinunciare al cibo sano e naturale

crediamo

nella cura, sempre e in ogni cosa
ogni piatto che serviamo è un sorriso che esprime la gioia di offrire ciò che abbiamo preparato per te

crediamo

che insieme è meglio

noi siamo una squadra, ma insieme a te possiamo cambiare il mondo

crediamo

nel futuro

i nostri packaging sono ecosostenibili, siamo attenti al riciclo e scoraggiamo l’uso della plastica

crediamo

nella bellezza

scopri tutte le nostre location a Roma fra arte, natura e cultura...

San
Silvestro

Galleria
Borghese

#bioviziosi

vivibistrot.com
Gli allergeni sono stati indicati di fianco a ciascuna pietanza con i simboli ai quali
corrispondono le sostante allergeniche riportate nell’elenco allegato:
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

menù caffetteria Villa Pamphili - primavera estate 2019

#vivibistrot

Rinascente
Tritone

