Un pranzo fresco, sicuro, plastic free.
Piatti pronti freschi, senza conservanti e surgelati.
Puoi provare anche i panini con salumi e formaggi provenienti
da cascine a km0 e le nostre “combinazioni”, con bibita o birra,
dolce, macedonia e caffè. Tutto confezionato in contenitori
appositi in Mater-Bi (bioplastica biodegradabile e compostabile).

come
acquistare
i nostri prodotti
vieni in negozio
in Piazzale Baracca 6
online su
buonabottega.it.
Puoi sceglire la modalità
“ritiro in bottega”
o “consegna a domicilio”
al telefono
02 43998998

MenÙ
take
away
È gradita
un’ordinazione
preferibilmente
entro le ore 12.30
(ma un panino
lo prepariamo
anche dopo!)

CHIEDICI
IL PIATTO
DEL GIORNO!

FOOD

DRINK

Piatto unico		
Un piatto leggero e con mix di ingredienti
equilibrati pensati per affrontare la giornata
con la giusta energia

€ 9.00

Primo E zuppa 		
Zuppe cucinate con prodotti freschi
e di stagione, senza uso di conservanti

€ 7.50

Insalatona 		
Insalatona con verdure di stagione bio

€ 7.00

Panino 		
Pane bio, verdure di stagione bio,
salumi e formaggi che provengono
da cascine a km0 e/o bio

€ 6.00

Dolci 		

€ 3.00

Bibite 		
Bibite bio, succhi e nettari bio,
guaranito e spume

€ 3.00

Birra artigianale • 33cl 		
€ 5.00
• Birra artigianale gluteen free del commercio		
equosolidale (Altromercato)
• Birra agricola La Morosina con luppolo,
malto e orzo coltivalti nel parco del Ticino

CAFFETTERIA

Combo 1 panino+bibita		 € 7.00
Combo 2 insalata+bibita+macedonia
€ 9.00
Combo 3 panino+bibita+dolce+caffè
€ 11.00
Combo 4 primo+bibita+dolce+caffè
€ 13.00
Piatto del giorno
€ 8.00-10.00
Ogni giorno una proposta diversa
come gli apprezzati hamburger del mercoledì
o il piatto a base di pesce del venerdì
PIATTO CON INGREDIENTE BIO

Acqua Wami • 1,5l 		
€ 3.00
Acquistando una bottiglia doni 100 litri di acqua
potabile a progetti idrici nei villaggi bisognosi

Caffè 		
Caffè decaffeinato		
Marocchino 		
Cappuccino 		
• Miscela di caffè Altromercato,
60% arabica e 40% robusta provenienti
da America Latina, Asia ed Africa
• Latte di cascina a km0

€ 1.00
€ 1.20
€ 1.30
€ 1.30

Tè caldo e tisane 		
Assortimento di tè e tisane provenienti
dai mercati internazionali equosolidali

€ 2.00

su whatsapp al
331 4929822, mandando
un messaggio con
l'elenco dei prodotti
In bottega ti prepariamo
il conto e ti inviamo
la richiesta di pagamento.
Dopo il pagamento puoi
scegliere di ricevere la spesa
a domicilio (consegna in zona
gratuita, servizio da verificare
con la bottega); oppure
puoi pagare e ritirare
direttamente in bottega.
Il servizio “prenota e ritira”
è disponibile da lunedì
a sabato: quando il tuo ordine
è pronto sarai contattato
per passare a ritirare.

La Buona Bottega
è un negozio della cooperativa
Chico Mendes Altromercato.
chicomendes.it

