
Plato Salad 

Insalata di stagione con crema di caprino speziata alla

curcuma, tempeh di ceci, noci al miele e finocchi croccanti

9,50

Plato Caesar Salad 

Insalata di stagione con pollo cotto a bassa temperatura,

sedano croccante, scaglie di parmigiano, crostini e Caesars

dressing 10,00

 

Fresh Salmon Bowl 

Bowl con Salmone, riso rosso, misticanza, avocado, carote,

finocchi e mix di semi, servito con salsa Platonnayse® e

agretto 13,00

Fresh Prawn Bowl 

Bowl con Gamberi, riso rosso, mela, carote, misticanza,

finocchi e mix di semi, servito con salsa Platonnayse 13,50

 

Velo Gariboldi 

Bis di Veli® con finocchi croccanti, mirtilli, concassè di

pomodoro, caprino rosa, tempeh di ceci e salsa Platonnayse®,

l'originale salsa di Plato 8,50

Velo Manzo alle Erbette 

Bis di Veli® con manzo speziato, erbette, crema al sesamo,

mirtilli freschi e olio profumato al rosmarino 9,50

Velo Matcha Salmon 

Bis di Veli® con salmone fresco, tagliatelle di zucchina

croccante e salsa Plato al the matcha 9,00

Velo Caprese 

Bis di Veli® con ricotta fresca condita con olio e origano,

culatello croccante e pomodoro 9,00 

Velo Caesar 

Bis di Veli® con pollo cotto a bassa temperatura, sedano

croccante, insalata di stagione, scaglie di parmigiano,

culatello croccante e Platonnayse®, l'originale salsa di Plato

8,00

Salmon Bagel 

Bagel con sesamo fresco, robiola cremosa e pomodoro

condito con menta e basilico 8,50

Plato's Caesar Bagel 

Bagel con pollo cotto a bassa temperatura, sedano croccante,

scaglie di parmigiano, culatello croccante, salsa Platonnayse®

e insalata di stagione 8,50

Super Toast 

Toast con manzo speziato alla senape, insalata di

stagione e pomodoro 9,00

Super Toast Veggie 

Toast con avocado, pomodori secchi, caprino

cremoso, lattughino, condito con origano, succo di

limone e pepe 8,00

Sfoglini misti 1,50

Torta del giorno 3,50

Raw Bar ai Pistacchi barretta energetica con datteri,

cioccolato fondente e pistacchi, senza zuccheri aggiunti

3,00

Raw Bar al Cocco barretta energetica con noci e scaglie di

cocco, senza zuccheri aggiunti 3,00

 

0,50

1,50

Tartare di Manzo 

Tartare di manzo ai Superfood, riso rosso, pesto di basilico e

salsa Platonnayse® 11,00

Tartare Salmone e Avocado 

Tartare di salmone con riso rosso, crema di avocado e salsa ai

mirtilli 10,50

Pecorino Campo di Maggio 25,00

Chardonnay Loacker 28,00

Gewurztraminer Loacker 30,00

Morellino di Scansano Le Torri del Falco 25,00

Dolcetto d’Alba Punset 20,00

Chianti colli senesi Il Palagione 20,00

Le Coccole di Plato

Vini Bianchi (la bottiglia)

Vini Rossi (la bottiglia)

I Veli salati

Bagels

Super Toast

Insalate

Fresh Bowl

Tartare

Menù Take Away


