
• OGNI GIORNO •

LUNCH BY BOTANIC
Dalle 12 alle 15 la tua pausa pranzo

veloce, naturale e salutare

Ogni giorno tanti piatti freschi e gustosi a buffet preparati
dai nostri chef! Verdure crude e cotte, cereali, legumi,

pasta, riso, proteine vegetali e tanto altro.

Componi il tuo piatto a piacimento, appoggialo sulla
bilancia e goditi questa nuova esperienza,

al resto pensiamo noi!

FAI IL TUO PIATTO E PORTALO DOVE VUOI!
Il nostro buffet è disponibile anche da asporto!

M E N Ù  C E N A

*Alcuni prodotti secondo reperibilità di mercato
potrebbero essere abbattuti.

*Nel caso di allergie o di intolleranze alimentari
siete pregati di richiedere la lista degli allergeni.

      329.O126O9O
Tel. O721.835316
info@botanicfano.it
www.botanicfano.it

BOTANIC GIFT
Sorprendi una persona speciale, regalandole
un momento da noi. Per conoscere l'iniziativa

chiedi in cassa o al nostro staff.



Coperto    €  2

ANTIPASTI
Crema di ceci al rosmarino, gamberi
e spinacino croccante  € 10

Tartare di manzo, olive verdi in foglie, sedano,
fior di cappero e mayo francese  € 11

Uovo pochè croccante, fonduta di parmigiano,
porcini e chips di topinambur  € 10 

Crostone con pane di Altamura, burrata,
pomodoro e basilico   €   9

Crostone con pane di Altamura, erba,
stracchino e salsiccia   € 11

Parmigiana “in vaso cottura”  €   9

Polpo arrosto, zucca, cavolo viola e arachidi € 12

Salmone confit, avocado, lamponi e caprino € 12

SECONDI PIATTI
Pollo al curry e riso pilaf “in vaso cottura” € 10

Maialino al caramello speziato e
confit di verdure  • BEST SELLER!  € 15

Tagliata di manzo e verdure croccanti € 18

Guancialino   € 16
Guancia di manzo con purè di patate,
salsa bordolese e pepe rosa

CONTORNI
Patate rustiche   €   5

Insalatina mille colori  €   5

Verdure saltate   €   6

DOLCI
C’è una fragola nell’orto  €   6
Tiramisu con fragole e crumble salato al cacao

LampoSNICKERS • NEW ENTRY  €   6,5
Millefoglie con mousse di arachidi salate e lamponi

Pannamango   €   6,5
Pannacotta al cocco con maracuja, mango e lime

Muuucake   €   6,5
Cheesecake al mou con mandorle, nocciole
e scaglie di cioccolato

Tortino al cuore fondente  €   6

PRIMI PIATTI
Mediterraneo   € 11
Spaghetto al farro, pesto al basilico, olive taggiasche,
burrata, pomodoro confit e mandorle

Zafferano   € 10
Gnocchetto di patate allo zafferano con crema di piselli

La nostra CARBONARA  € 10
Tortello con ripieno ai formaggi, guanciale croccante
e crema inglese salata

PANINI / SERVITI CON PATATE RUSTICHE
Chef Burger   € 13
Hamburger di manzo, salsa bbq, maionese,
pomodoro, formaggio e insalata

Nature Burger   € 13 
Bun verde con hamburger di ceci, insalata, pomodoro,
cavolo viola, cialda di riso e mayo vegan alla curcuma

Tenta Burger   € 15
Bun blu con polpo, scamorza, bacon,
mayo alla barbabietola, rucola e nachos

PIATTI UNICI
Salmon Bowl   € 15
Riso venere, salmone marinato, avocado, mango,
carote, cavolo viola, melagrana, semi di zucca e sesamo

Veggy Bowl   € 12
Riso venere, avocado, mango, carote, cavolo viola,
melagrana, semi di zucca e sesamo

Fishing Tajine • LA PIU’ RICHIESTA! € 18
Piatto unico con cous cous, ceci, zucchine, peperoni,
melanzane, cipolla rossa e gamberi scottati.
Servita con salsa teriyaki a parte.


