
Se sei qui è perché ami il fast food.
Adori affondare i denti nel tuo panino preferito

mentre tuffi le patatine nella salsa.
 

Ma ami anche mangiare le cose che ti fanno bene:
verdure di stagione piene di vitamine, 

prodotti biologici, pollo allevato in libertà,
pesce e estratti di frutta. Il problema
è che vuoi tutte queste cose insieme.

Sei nel posto giusto: nei nostri burger
e nei nostri roll trovi solo ingredienti naturali

abbinati in modo da esaltare il loro sapore
e le loro proprietà nutritive. E se i nostri burger
ti fanno bene, pensa alle insalate o agli estratti.

Ok, ci sono anche le patatine fritte,
ma sono biologiche, fatte in casa,

e poi, senza patatine fritte, 
che fast food sarebbe?

WELCOME, 

FAST FOODIES!



Le materie prime sono fondamentali per la perfetta riuscita
delle nostre ricette. Qualità del prodotto, rispetto del territorio,

processi sostenibili e riduzione degli sprechi sono solo
alcuni dei principi che seguiamo quando acquistiamo 
e in tutto il nostro processo produttivo e di servizio.

Abbiamo perciò selezionato un gruppo di aziende e distribuzioni
che forniscono prodotti naturali, controllati e di alta qualità,

perfetti per le nostre ricette. 

Le farine per i nostri roll sono state selezionate con cura
utilizzando farine di farro integrali e alcune varietà di grani antichi.

 
Il pollo e le uova vengono dall’azienda agricola biologica

San Bartolomeo di Vetralla.
 

I formaggi di capra vengono dall’azienda agricola
Monte Jugo di Viterbo.

 
La ricotta di pecora viene dall’azienda agricola

Ecofattorie Sabine di Poggio Mirteto.
 

Le patate vengono da agricoltura biologica del viterbese.
 

I tonnetti sono nostrani, pescati nella zona FAO 37.
 

Le verdure provengono da una selezione
di aziende agricole di alta qualità.

L’olio evo biologico proviene da frantoi del territorio,
ne utilizziamo diverse varietà in base alle ricette.

 
Lo zucchero di canna integrale grezzo e non raffinato,

come il cioccolato, viene dal canale del commercio equo e solidale.

WHAT ARE

YOU EATING?


