
L'INDIANA con pollo campese, carote mandorlate,
zucchine e salsa curry a base di latte di cocco.
Base basmati
Pollo che razzola all'aria aperta, alimentato con mangime 100% vegetale
made in Italy, noterete la carne soda e consistente.

Bamboo Natural Bistrò
Via Don Pietro Belotti, 49 - Grumello del Monte (BG) - bamboonaturalbistro@gmail.com

Per prenotazioni: 035 4420486 - 327 0494945

Il pesce e la carne cruda somministrati presso Bamboo sono prevalentemente
abbattuti all'origine. Le pietanze servite possono contenere tracce dei seguenti
allergeni: Pesce, Crostacei, Lattosio, Frurtta a guscio, Soia, Sesamo, Uova, Glutine,
Senape, Arachidi e Solfiti ai sensi del Reg. UE 1169/11.

Avvertire il personale di eventuali intollerenze e/o allergie.

L'INVERNALE con uovo morbido, asparagi al forno,
curry cavolfiori, tahin lemon dressing, semi di canapa
e di sesamo.
Base mista

UOVO mollè o strapazzato con crema di avocado,
pomodorini, menta, sale affumicato

BIGUSTO con avo a fette, salmone norvegese
affumicato, pomodori pugliesi secchi, maio soia, semi
di papavero

HUMMUS di ceci senza aglio con avo a fette, rucola e
semi misti tostati

PINK HUMMUS di ceci senza aglio, avo a cubetti,
asparagi, feta e grattata di pepe

BANANITO con burro di arachidi, crema di avocado,
banana e semi di papavero. DOLCE!!

SAPORITA con sfilacci di cavallo affumicati,
rucola, pomodorini, scaglie di grana e pepe.

CAESAR STYLE con tagliata di pollo, crostini
caserecci, scaglie di grana e salsa caesar.

NORDICA con trancio di salmone al forno e
battuto di noci, cavolo cappuccio fine fine,
pomodorini e salsa curry e mango

BASE DEL GIORNO con VERDURE MISTE

Riso venere integrale / Riso basmati / Farro /
Cous Cous alla curcuma

AGGIUNGI LA PROTEINA, se vuoi

Gamberi argentini / Salmone al forno o affumicato
Tonno all'olio EVO / Pollo / Hummus di ceci / Feta
Uovo morbido / Ceci

AGGIUNGI GLI EXTRA, se vuoi

Avocado, a pezzi o in crema
Verdura sfiziosa (dicci quale!)
Alga Spirulina in filamenti BIO, ricca di FERRO
Salsa: tahin lemon dressing, piccantina o soia
cremosa
Frutta secca: noci, mandorle, semi misti

L'ARGENTINA con gamberi, pomodori confit,
zucchine saltate, crema di avocado e semi vari. 
Base riso venere integrale

LA NORVEGESE con salmone al forno, edamame,
cavolo cappuccio viola, crema di avocado e semi vari. 
Base basmati

LA NAZIONALE con pollo italiano, avocado,
pomodori secchi, olive taggiasche e salsa piccantina.
Base mista

LA VEGANA con hummus di ceci fatto da noi, verdure
di stagione e tahin lemon dressing. 
Base mista

BUDDHA BOWLS
PIATTO UNICO CON BASE CEREALE

AVO ON TOAST
PANE ARTIGIANALE ALLA CURCUMA

 11,00 €

 11,00 €

 10,00 €

 10,50 €

 11,00 €

6,00 €

7,00 €

6,00 €

7,50 €

5,50 €

Perfetti se abbinati ad una porzione di verdure sfiziose!

 11,00 €NEW

NON CHIAMATELE INSALATONE 
BASE MISTICANZA

10,00 €

  
  9,50 €

12,00 €

6,00 €

COMPONI LA TUA BUDDHA BOWL

2,50 €
1,50 €
1,00 €

2,00 €
1,00 €
1,00 €
0,50 €

1,00 €

E NON E' FINITA QUI..

NEW

Carote mandorlate
Zucchine saltate
Curry Cavolfiori
Pomodorini e avocado
Hummus di ceci fatto in casa

VERDURE SFIZIOSE

3,00 €
3,00 €
3,00 €
4,00 €
3,50 €

NEW
NEW

L'AFFUMICATA con salmone norvegese affumicato,
pomodori confit, spinacino, avocado, lime e salsa
cremosa alla soia, semi di sesamo.
Base farro

 12,00 €NEW



COTTO con prosciutto cotto e formaggio filante.
CRUDO con prosciutto crudo, formaggio
spalmabile, senape e rucola.
AFFUMICATO con salmone affumicato,
formaggio spalmabile, pomodori secchi e maio
soia.
SPORTIVO con bresaola, grana, olio Evo e
limone.
VEGETARIANO, con verdure del giorno e
formaggio filante.
TONNATO, con tonno all'olio EVO, pomodori,
formaggio filante e maio.

ORA LA FARCITURA

Toast ai cereali
Piadina riminese
Filoncino rustico
Pane ai semi misti
Focaccia
Bagel con semi di papavero

ESTRATTI
Il potere della frutta e della verdura 

estratto al momento

Bamboo Natural Bistrò
Via Don Pietro Belotti, 49 - Grumello del Monte (BG) - bamboonaturalbistro@gmail.com

Per prenotazioni: 035 4420486 - 327 0494945

Crostata della Vero
Torta del giorno, chiedi a noi
Macedonia fresca

medium large

DAL FORNO
COMPONI COME MEGLIO CREDI

Aggiunta salse 0,20 €
Aggiunta verdure, affettati o tonno 0,50 €

4,50 €
5,50 €

6,50 €

6,00 €

5,00 €

5,50 €

Alcuni prodotti da forno potrebbero essere stati abbattuti all'origine dal produttore.

DOLCEZZE

 3,00 €
3,50 €
4,00 €

GODITI IL PRANZO!

SCEGLI IL PANE

compreso
compreso
compreso
+ 0,50 €
+ 1,00 €
+ 1,50 €

GRANDI CLASSICI

SPAGHETTI integrali, aglio, olio e peperoncino.
PASTA al sugo di datterini.
GNOCCHI di patate con crema di zucca,
pancetta croccante e scaglie di grana.
BRESAOLA con scaglie di grana e verdure del
giorno.

6,50 €
6,80 €
7,50 €

8,50 €

Arancia pura
Pompelmo rosa puro
Arancia e Pompelmo rosa
Arancia e Melograno

Digestivo- Finocchio, Mela e Zenzero
Antiage - Mela, Lime, Fragola,
Zenzero
Brucia Grassi - Pompelmo rosa,
Ananas, Lime e Zenzero
Salute - Arancia, Carota e Limone 
Detox – Mela, Limone e Zenzero

3,50 €
3,50 €
3,50 €
4,00 €

4,50 €

4,50 €
4,50 €
4,50 €
5,00 €

5,50 €

FRAPSHAKE
 base latte e ghiaccio

Proteici: Cioccolato, Unicorno con alga spirulina
Caramello, Vaniglia, Caffè, Matcha, Zenzero
Aggiunta di Panna Montata e guarnizione 

PROVALO CON LATTE DI SOIA +0,50 €

4,00 €
4,00 €
0,50 €

BIBITE
Acqua Naturale o Bolle 0.5
Succo Valfrutta Bio 
(Ananas, Pera, Pesca, Albicocca, Ace)
Succo Valfrutta Bio Mirtillo
Bibita in lattina
Cedrata Tassoni
Acqua tonica

Ichnusa non filtrata

1,00 €
2,80 €

3,00 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €

4,50 €


