
LA TERRAZZA LUISAVIAROMA by floret 
MENU MAGGIO 2020  

SHARING IS CARING 

GUACAMOLE | NF, DF, VG, LF, V, GF                                                                                               9,-  
avocado, cipollotto, pomodoro e lime servito con tortillas di mais 

floret HUMMUS | NF, DF, VG, V                                                                                                      9,-  
hummus, verdure marinate, ceci arrostiti con curcuma e zenzero, pane pita Greco

SMARTFOOD SALADS 

MEDITERRANEA | NF, V, VG, LF, DF                                                                                               14,- 
tabulè di quinoa (preparato con prezzemolo, menta, pomodori, cipollotto) hummus,  
avocado, lime, pomodori disidratati, pane integrale  

VERDE | DF, GF, LF, NF, VG, V                                                                                                        12,- 
insalata di campo, spinaci, rucola selvatica, mela verde, edamame, peperone verde fresco,  
patate dolci, fiore di zucca, avocado, semi di girasole, sesamo, salsa allo zenzero e miso 

POKE BOWL| DF, LF                                                                                                                      16,- 
salmone crudo, wakame*, edamame*, avocado, noci, verdure fermentate servite con riso nero 

NAMASTE | NF, V                                                                                                                           14,-  
lenticchie al curry e cocco, halloumi alla griglia servite con riso integrale e mandorle  

floret ARTISAN BREADS 
+ 1.50 housemade GF flax-seed & nut bread 

AVOCADO BREAD | VG, NF, V, DF, LF                                                                                           11,-  
avocado, spinacini, lime, semi  
+ 2.00 uova in camicia (allevate a terra) 
+ 2.00 feta Greca  
+ 3.00 salmone crudo marinato  

SUNKISSED | V                                                                                                                               13,-  
Burrata DOP, pesto di nocciole, rucola selvatica, pomodorini disidratati 
+ 3.00 acciughe Cantabriche 

KÄSEBROT | NF, V                                                                                                                          11,- 
feta Greca, verdure di stagione alla griglia, aceto balsamico DOP 

*Alcuni ingredienti protrebbero essere surgelati. 
In base al regolamento CEE 1169/2011 chiediamo ai nostri gentili ospiti con particolari allergie e/o intolleranze alimentari 
di chiedere informazioni e dettagli sul nostro cibo e sulle nostre bevande al nostro personale di sala  
+ 2.00 coperto



floret SUPERFOOD BOWLS 

AÇAI BOWL | GF, DF, VG, LF, V                                                                                                     12,- 
polpa di açai Brasiliana*, banana, floret granola, frutti di bosco  

OVERNIGHT OATS | GF, VG, V, NF, LF                                                                                            8,- 
porridge senza cottura mescolato con chia e latte di cocco, condito con banana, mirtilli e gelsi   

GRANOLA BOWL | GF, V                                                                                                               
12,- 
yogurt Greco, floret granola, frutto della passione, lamponi, bacche di inca, mela verde  

GOOD FOR YOUR SOUL  

   
CHEESECAKE ALLO YOGURT GRECO | V, GF                                                                                  8,- 
Con base di anacardi & cocco 

BANANA BREAD VEGANO | VG, V, DF, LF                                                                                      5,- 
2 fette // con noci e gocce di cioccolato fondente 

BROWNIES VEGANI | VG, V, DF, LF                                                                                                 5,- 
con nocciole e cioccolato fondente  

FLORET SWEET SPECIAL 
Ogni settimana prepareremo diversi tipi di dolci. Nutrienti, dietetici,  
dolci crudi, biscotti, pancakes e waffles! Chiedete al nostro personale per maggiori informazioni! 

SUPERFOOD SMOOTHIES 500ml 

MANGO LASSI                                                                                                                                 8,- 
mango, yogurt Greco, lime  

IMMUNITY BOOST                                                                                                                         8,- 
acqua di cocco, mela verde, curcuma fresca, pepe nero, avocado, spinacini, matcha 

GREEN SPIRIT                                                                                                                                  8,- 
avocado, spirulina, banana, spinacini, menta, acqua di cocco 

NUTS FOR YOU                                                                                                                               8,- 
burro di arachidi e maca, datteri, cacao nibs,  latte di cocco 

BEAUTIFY                                                                                                                                       10,- 
acqua di cocco, frutti di bosco*, banana 
+ GLOW Inner Beauty Powder by The Beauty Chef  

*Alcuni ingredienti protrebbero essere surgelati. 
In base al regolamento CEE 1169/2011 chiediamo ai nostri gentili ospiti con particolari allergie e/o intolleranze alimentari 
di chiedere informazioni e dettagli sul nostro cibo e sulle nostre bevande al nostro personale di sala  
+ 2.00 coperto



floret COLD-PRESSED JUICES 330ml | 500 ml  
6.50,- | 8.50,- 

DETOX  
spinaci, sedano, cetriolo, ananas, mela 

SUPERGREEN  
sedano, cetriolo, finocchio, spinaci  

ENERGY 
mela, limone, zenzero 

VITAMINA  
carota, mela, curcuma fresca, pepe nero  

CLEANSE  
sedano  

PROTEIN NUT MYLK  
acqua LURISIA, mandorle e anacardi certificati biologici, datteri medjool, cacao nibs, cannella,Â  
sale marino dell'Himalaya 

VITALITY shot  
curcuma fresca, zenzero, limone, pepe nero 

THE BEAUTY CHEF 
5,- 

COLLAGEN INNER BEAUTY BOOST SHOT | THE BEAUTY CHEF 
ricco di probiotici, migliora la crescita di capelli e unghie, sostituisce la flora,  
benefi ca e nutre la pelle. 
Non contiene coloranti, aromi o conservanti artificiali, latte o zucchero 

ANTIOXIDANT SHOT | THE BEAUTY CHEF 
fermentazione naturale, migliora la flora benefica e nutre la pelle.  
Non contiene coloranti, aromi o conservanti artificiali, latte o zucchero 

SPECIALITY HOT DRINKS 
*Alcuni ingredienti protrebbero essere surgelati. 
In base al regolamento CEE 1169/2011 chiediamo ai nostri gentili ospiti con particolari allergie e/o intolleranze alimentari 
di chiedere informazioni e dettagli sul nostro cibo e sulle nostre bevande al nostro personale di sala  
+ 2.00 coperto



HOT & ICED  
4.50,- 

CHAI TEA LATTE | PRANA  
il prana chai è lavorato a mano e miscelato a Melbourne con ingredienti naturali utilizzando miele di 
qualità Australiana con tè e spezie. 100% naturale.  

MATCHA LATTE | antiossidante, riattiva il metabolismo, disintossica ed è ricco di vitamine 

CACAO & MACA | elle luminosa, ricco di ferro e magnesio, immunizzante ed energizzante 

GOLDEN MYLK | riduce l'infiammazione, potenzia il sistema immunitario, supporta la funzione 
cerebrale 

ROSE LATTE | acqua di rose, polvere di barbabietola 

CAFFÈ | organic dark roast 

Espresso  

Cappuccino 

ORZO | GINSENG 

RHOECO TEA  Greek | Organic | Sustainable                                                                                 5,- 

MINTY GINGER                                                                                                                            4.5,- 
zenzero fresco, limone, menta  

TÈ DI PERLE DI GELSOMINO / SELEZIONE DI TÈ KUSMI /  PETALI DI ROSA /  
TÈ BIANCO HIMALAYANO 

REFRESHING 

LURISIA ACQUA                                                                                                                             3,- 

MONO TEE - ICED TEA zenzero-limone | lime-menta | ibisco arancia | gelsomino | té verde-zenzero 
   
GALVANINA ORGANIC ICED TEA pesca | limone                                                                                             4,-  

FLORET LEMONADE | lime, menta, agave, acqua frizzante                                                                                5,-  
  
ACQUA DI COCCO BIO                                                                                                                                         5,-  

NOAM BEER | 100% naturale, non filtrata, non pastorizzata                                                                                 7,-  

*Alcuni ingredienti protrebbero essere surgelati. 
In base al regolamento CEE 1169/2011 chiediamo ai nostri gentili ospiti con particolari allergie e/o intolleranze alimentari 
di chiedere informazioni e dettagli sul nostro cibo e sulle nostre bevande al nostro personale di sala  
+ 2.00 coperto

AGGIUNGI(1.00€) 
+ olio di cocco MCT  
+ Adaptogen mix 
+ Cordyceps 
+ Maca  

Latte Vegano fatto in Casa  (0.50€)


