
CESTINI AL VAPORE SUPERBOWLS 
La nostra specialità:

SERVITI CALDI direttamente dalla 
cottura nei nostri forni a Vapore

L’ALTERNATIVA FRESCA ed estiva 
ai nostri Cestini! Non chiamatela Insalata o 

Poke, una Superbowl è molto di più!

I nostri ingredienti sono lavorati 
per darti sapori speciali e cotti 

in forni a vapore per mantenere le 
proprietà nutritive ed organolettiche.

Se è la tua prima volta da That’s Vapore 
o vuoi dei suggerimenti su come 

abbinarli, prova le nostre ricette 
per goderti al meglio questa esperienza!

Scegli i TOPPINGS

CREA A MODO TUO!
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SCEGLI I DRESSINGS:SCEGLI I PREMIUMS:

• Soya senza glutine
• Vinagrette al balsamico

• Crema di panzanella 
• Salsa pesche e miele

• Tropical Sunrise 
mango, menta e zenzero
• Olio EVO • Salsa spicy

• Salsa allo yogurt • Mayo vegana
 • Salsa agrodolce ai lamponi

Extra dressings +0,2€

• Patate alla senape • Melanzane • Carote
• Cipolla caramellata • Peperoni e capperi

• Cetrioli alla menta • Kale speziato
• Zucchine alla maggiorana • Pomodorini

 • Sedano • Feta (+0,5€) • Avocado (+0,5€)
Legumi

• Hummus (+0,5€) • Edamame • Fagioli 
Per le Superbowls scegli anche (+0,5€): 

• Melone • Mozzarelline 
Extra toppings +0,5€
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Scegli i CRUNCHIES:

• Mix esotico di chips vegetali
• Castagne di Caju salate

• Semi misti
• Scaglie di mandorle tostate 

• Crostini di pane
• Granella di pistacchio (+ 0,2€)
• Nocciole sablè salate (+ 0,2€)

Extra crunchies +0,2€ 
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• Salmone marinato
• Tartare di salmone 

con pistacchi e ricotta (+0,5€)
 • Gamberi agli agrumi (+0,5€) 

• Seppie con piselli
• Pollo limone e prezzemolo
 • Tofu a�umicato (+0,5€)

Per le Superbowls scegli anche: 
• Ricotta mantecata

Extra premiums +1,5€

*Ad eccezione del cous cous, tutti gli ingredienti della sezione “Crea a modo tuo!” sono senza glutine gira la pagina!

RICEVI 5€ DI WELCOME BONUS!

Su ogni acquisto 
hai il 20% 

di cashback

pre-ordina
e dimentica la fila!

Entra nel
LOVERS‘

CLUB!

DONA 1€

Partecipa alla campagna di Azione 
contro la Fame: FAI LA differenza 

aggiungendo una donazione 
di 1€ su un piatto a tua scelta

      Vegan ok.
      Alimento senza glutine all’origine ma possibile contaminazione. 

I nostri prodotti possono contenere allergeni: la lista completa 
degli ingredienti disponibile in cassa e su thatsvapore.com/allergeni 
Tutti i prezzi sono riferiti in Euro – Coperto 1,5€

CONSIGLIO DELLO CHEF

SCEGLI LE BASI
• Riso Jasmine • Cous cous*

• Rebel Rice (+0,5€)

Per le Superbowls scegli anche: 
• Insalata orientale • Spinacino (+0,5€)

Cos’è il Rebel Rice? È Zizania Aquatica. 
Ma perché si chiama Rebel Rice? 
Perché sembra riso, ma non lo è!

È un grano integrale che ha il +100% 
di proteine e il +300% fibre in più rispetto 

al riso bianco. Un vero grano ribelle!

SCEGLI IL TIPO
CESTINO REGULAR 2 basi, 4 toppings, 

2 premiums, 1 dressing, 2 crunchies. 11,9€

CESTINO  SMALL: 1 base, 2 toppings, 
1 premium, 1 dressing, 1 crunchy. 6,9€

SUPERBOWL REGULAR: 2 basi, 4 toppings, 
2 premiums, 1 dressing, 2 crunchies. 11,9€

SUPERBOWL LARGE: 3 basi, 5 toppings, 
3 premiums, 2 dressings, 3 crunchies. 13,9€

1 2 3

PRANZO E CENA

thatsvapore.com SEGUICI SU

www.ristoranticontrolafame.it

Per garantire la freschezza dei nostri ingredienti e mantenere 
le proprietà nutritive e organolettiche, utilizziamo la tecnologia 
criogenica di abbattimento della temperatura.



LE NOSTRE RICETTE

NATURAL DRINKS DESSERT

CESTINI AL VAPORE

I piatti della Wellness Collection sono 
studiati con il nostro nutrizionista 

Alessandro, per darti il giusto 
equilibrio nutrizionale e 

rispondere in modo specifico alle tue 
esigenze alimentari.

Prova i piatti della Wellness Collection 
in abbinamento con NaturalBoom!

Il primo mental drink naturale che nutre 
la mente e idrata il corpo!

Gusto thè verde e zenzero 3,5€
Gusto fiori di sambuco e limone 3,5€

HI-PROTEINS
Rebel Rice, misticanza, hummus

di ceci, gamberi marinati agli agrumi, 
avocado, olio EVO, mandorle 12,9€

LOW CARBS
Riso Jasmine, misticanza, edamame, pollo 

limone e prezzemolo, carote, salsa Tropical 
Sunrise, granella di pistacchi 12,9€

 HI-ENERGY
Rebel Rice, pollo al limone, 

patate alla senape, peperoni e capperi, 
 salsa allo yogurt, semi misti 12,9€

VEGGIE LIGHTNESS
Rebel Rice, pomodorini al basilico, 

feta, cetrioli alla menta, melanzane,
salsa agrodolce ai lamponi 11,9€

NATURAL DESSERT
Lasciati conquistare dai nostri

dessert artigianali! 

Morbido mango e cioccolato bianco 4,9€
Cheesecake al lampone 3,9€ 

Tiramisù lampone e liquirizia 4,9€ 
Protein ball al cacao 1,9€

Mini mu�n carota, mandorle, arancia 1,9€
Mini mu�n al cioccolato estivo 1,9€
Dattero con burro di arachidi 1,9€

Macedonia classica 4,9€ 
Macedonia classica di frutti rossi 5,9€

CENTRIFUGATI 5,9€

TOTAL WELLNESS
Ananas, mela, lime, zenzero, semi di canapa 

TOTAL DETOX 
Carota, ananas, arancia, lime, curcuma

ANTIAGING
Pesca, mela gialla, melone, semi di chia

ACE POLLEN
Carote, mela verde, arancia, polline d’api

Oppure scegli la frutta che preferisci 
e crea il tuo centrifugato preferito!

SMOOTHIES 5,9€

PINK FRESHNESS
Banana, papaya, passion fruit, limone,

frutti rossi, yogurt vegetale

HAWAII FEELINGS
Banana, papaya, passion fruit,

succo di limone, zenzero, mango  

Acqua Naturale / Frizzante 1,6€
Coca cola / Coca cola Zero 33cl  3€
Per i nostri vini e le birre artigianali 

chiedi il menù dedicato!

BAVARESE
ALBIcocCA E MIELE 4,9€

– Con miele Bio del nostro alveare – 

Per ogni mousse  0,5€ sono utilizzati
per adottare nuovi alveari e proteggere 

ancora più api. Scopri di più 

I nostri piatti nati per essere condivisi!

RAVIOLI DI GAMBERI
Serviti su un letto di spinacino con 

salsa spicy e granella di pistacchi 13,9€

RAVIOLI DI POLLO E VERDURE
Serviti su un letto di spinacino con salsa 
di soia senza glutine e semi misti 10,9€

VEGGIE CHIPS
Con salsa spicy o mayo vegana 3,9€

SHARE & LOVE! NEW!

SUNNY AVOSALMON
Riso Jasmine, salmone marinato, avocado, 

edamame, pomodorini, cipolle caramellate,   
salsa pesche e miele, mandorle 13,9€

SUMMER COUS COUS
Cous cous, gamberi agli agrumi, carote,
zucchine alla maggiorana, salsa tropical 

sunrise, granella di pistacchi 13,9€

SEPPIE AL KALE SPICY
Cous cous, riso Jasmine, seppie e piselli

cotte a bassa temperatura, kale piccante, 
melanzane, crema di panzanella 11,9€

GNOCCHI DI CAVOLFIORE LOW CARBS
Gnocchi di cavolfiore, fagioli borlotti

al rosmarino, sedano, peperoni e capperi,
mayo vegana, mandorle tostate 10,9€ 

SUPERBOWL
REBEL POKE

Tartare di salmone con pistacchi e ricotta, 
riso Jasmine, Rebel Rice, zucchine, edamame, 

pomodorini, salsa alle pesche, semi 12,9€

Special
CREMA DI PANZANELLA 

Servita fredda con crostini e olio EVO 8,9€ 
Aggiungi: feta, cetrioli, pomodori +1,5€
oppure: gamberi, melone, cipolle +1,5€

VAPORINI
VAPORINO KIDS RISO E POLLO 5,9€

VAPORINO DELL’ORTO 4,9€

COUS COUS/RISO JASMINE/REBEL RICE 3,9€

WELLNESS COLLECTION

CESTINI AL VAPORE SUPERBOWLS NATURALBOOM

82g Carbs
44g Protein
11g Fat

600
Kcal

73g Carbs
52g Protein
21g Fat

689
Kcal

67g Carbs
20g Protein
11g Fat

450
Kcal

54g Carbs
38g Protein
20g Fat

550
Kcal

Tutto il buono della frutta e della
 verdura da bere! I nostri centrifugati 
e smoothies sono ideali per fare il pieno 

di vitamine e ricaricare le energie!

FRESH!

NEW!


