LE SCELTE SOSTENIBILI
La formula di
ristorazione di GESTO
è sostenibile ed
eco-compatibile.
Gli alimenti arrivano da
fornitori che condividono
i valori etici e investono
in eco-sostenibilità.
I materiali e i packaging
sono scelti tra quelli a
minore impatto
ambientale, green e
certificati FSC.

I menu vengono creati
per utilizzare la materia
prima nel suo insieme e
ridurre gli scarti al
massimo.
Il personale è
sensibilizzato nella
gestione ottimale
dell’acqua, anche nelle
preparazioni.

Eco Street Food

in villa

Eco Street Food
COME FUNZIONA
Rilassati e divertiti: abbiamo pensato anche alla tua voglia di
mangiare smart e easy, per vivere Villa Vittoria fino in fondo.

POKÈ

riso, salmone, avocado, edamame

WRAP DI POLLO

piadina ripiena di petto di pollo,
insalata e pomodori

MSEMMEN ARABO

salmone affumicato, formaggio
fresco, erba cipollina

in villa
€10

EMPEDRAT

€8

ANCHOAS DEL
CANTABRICO

d’onore), aperti dall'aperitivo alla chiusura di Villa Vittoria, dove

Quindi, quale piatto vuoi provare?

MILLEFOGLIE DI MELONE
MOZZARELLA E CRUDO
RISO VENERE CON
POMODORINI E
STRACCIATELLA
PASTA FREDDA CON
MELANZANE

stracciatella e pomodorini secchi

€4.5

€7

in villa
€7

SCHIACCIATA

€5

TAGLIERE

€7

ripiena a scelta

di affettati e formaggi

€6

PANINO CON LA
PORCHETTA

CANNOLO GRANDE

€4

CANNOLO PICCOLO

€1.5

MILLEFOGLIE ESPRESSA
MORO DELL’ETNA

patate rustiche tipiche delle Canarie
con salsa brava e salsa ali oli

in villa

come ti senti e di che cosa hai voglia di mangiare.

€6

€5.5

PAPAS ARRUGADAS
CON SALSA BRAVA E
ALI OLI

potrai scegliere tra 5 sfiziosi menu, veloci e gustosi, a seconda di

sempre a disposizione se hai qualche dubbio.

insalata tipica catalana a base di
baccalà

filetti di acciughe del mar Cantabrico
lavorate sott’olio EVO

davvero attenti alla sostenibilità ambientale, è un nostro punto

in villa

calzoncino ripieno di tonno e verdure

€7

Nel locale troverai 5 chioschi di Eco street Food ("eco" perchè siamo

Puoi servirti da solo, direttamente ai chioschi, ma il nostro team è

EMPANADILLA DE ATUN €3.5

€5.5

SORBETTO

€4
€2.5
€3

