TAKE AWAY
DOLCE
Chantilly con frutta fresca\cioccolato
28 Euro al Kg
La famosa Cheesecake ZOI al
Pistacchio/Frutti di Bosco/Special
Brownie
25 Euro al Kg
Sacher
30 Euro al Kg
Crostate
Crostata vegana
25 Euro al Kg
Crostata frutta fresca
28 Euro al Kg
Carrot cake
27 Euro al Kg
Pere e cioccolato
25 Euro al Kg
Red velvet alla barbabietola
30 Euro al Kg
FORMATI TORTE
Da 2 a 100 persone
TEMPISTICHE ORDINAZIONE
48 ore di preavviso
PERSONALIZZAZIONE
Targhetta
Vegan/Gluten Free

TAKE AWAY
SALATO
Lasagna della nonna
Lasagna con sfoglia di farina biologica
fatta in casa, ripieni di stagione,
cremosa besciamella, tocco di formaggio
e riduzione di vino per il giusto contrasto.

8 Euro
Il migliore veggie burger in zona
Burger di legumi e verdure servito
con pane soffice fatto in casa, cipolle marinate
e maionese alla senape con contorno
di patate al forno con rosmarino e limone.

8 Euro
Yaki soba come in Giappone
Pasta alcalina al grano saraceno,
verdure saltate con salsa di soia
e aceto di riso, zenzero marinato,
polvere di alghe e salsa otafuku. (Gf)

8 Euro
Bio pasta fatta in casa
Pasta biologica fatta in casa servita
con sugo del giorno e olio aromatizzato.

8 Euro
Leggendari falafel (8 pezzi)
I falafel tradizionali di ceci con spezie
e prezzemolo, serviti con maionese, salsa di
barbabietola e yogurt veg e l’hummus al limone.
(Vg, Gf)

8 Euro
Risotto cremosissimo
Riso carnaroli cotto alla perfezione
con ingredienti di stagione. (Gf)

9 Euro

Il take away salato é disponibile
dalle 18:00 alle 22:30
tutti giorni tranne il lunedì.

MENU

TAKE
AWAY

Attesa di 10 minuti
per le paste e burger
e 20 minuti per falafel e risotto.
Per evitare i tempi di attesa
prenota prima il tuo take away!
Per qualsiasi personalizzazione
su dolce e salato chiedere
al nostro staff.

Info e prenotazioni
02 8494 5105
info@yourzoi.it
Yourzoi.it
Via G. Mattei, 82, Arese

