Amber
modena.mymenu.it

Informazioni ristorante
Orari apertura
Lunedì

chiuso
MartedìSabato

11:45 14:30 e
18:45 22:30

Domenica

11:45 14:30

Informazioni menù
Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 26/05/2022,
potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato, i
prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina:
https://modena.mymenu.it/ristoranti/amber

Toast
Avocado toast

€ 8,00

Pane con lievito madre fatto in casa, formaggio feta, pomodorini secchi sott'olio, mix di semi tostati ed erbe fresche

Hummus toast

€ 7,00

Pane integrale fatto in casa, hummus classico, verdure di stagione, formaggio vegano stagionato

Piatti
Gnocchi

€ 12,00

Gnocchi di ricotta ai 4 pomodori : datterino, ciliegino, San Marzano e marinda

Maialino

€ 16,00

Spalla di maialino “Carnofficina” CBT / Rabarbaro/ radicchio rosa/ aceto di lampone (GF)

Riso

€ 14,00

Riso vialone nano / fumetto di salmone / burro acido / caviale di salmone / gel di limone fermentato

Bowl
Amber fit

€ 12,00

Insalata di pollo con pollo marinato , misticanza ,cavolo cappuccio Viola, ceci , uova sode , Maionese vegana al
prezzemolo
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Buddha bowl

€ 10,00

Quinoa, piselli, granoduro, zucchine melanzane, barbabietola, sedano, mele speziate, rucola, valeriana, humus

Pasta del giorno

€ 9,00

Riso Venere con crema di spinaci, Philadelphia e zucchine

Dolci
Amber cookies

€ 2,50

Burro di arachidi, zucchero moscovado, farina di avena, uovo

Banana bread

€ 3,00

Banana, farina, uova, zucchero moscovado, olio, lievito, noci, cioccolato

Carrot cake

€ 3,00

Carote, farina integrale, uova, noci, olio, cannella, zucchero moscovado, olio

Granola homemade 150g

€ 2,00

Frutta secca, fiocchi di avena, quinoa soffiata, semi misti, sciroppo d’acero, gocce di cioccolato, olio

Mix biscotti

€ 3,00

Bevande e Birre
Acqua 500 ml

€ 1,50

Birra Aurora

€ 5,00

Birra Incipit

€ 5,00

Te freddo limone

€ 3,50

Te freddo pesca

€ 3,50
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