
IL VIRUS HA CAMBIATO LA NOSTRA QUOTIDIANITÀ: VI VENIAMO INCONTRO PORTANDOVI PIATTI SANI 
CHE VI POSSONO AIUTARE A NON PERDERE LA GIOIA DI MANGIARE BENE

ORA NELLE VERSIONI: 
STANDARD, GLUTEN FREE, VEGAN 

e per chi ha più appetito, ora tutti i menù 
disponibili anche in versione GOLD con porzioni maggiorate

e noi veniamo da te lo stesso
#iorestoacasa

(un po' meno)

1
NOVITÀ

GLUTEN FREE

e VEGAN

FOCUS DELIVERY è un servizio di consegna a domicilio con menù settimanale programmato
ORDINI ENTRO LE 12:00 DI VENERDÌ

e per garantire maggiore freschezza ai nostri prodotti consegneremo
14 piatti il lunedì mattina

14 piatti il giovedì pomeriggio

2
NOVITÀ

MENÙ

GOLD

STIAMO PER INAUGURARE
IL NOSTRO NUOVO
PUNTO VENDITA.

VI TERREMO AGGIORNATI...

Per agevolare la fatturazione, al momento dell'ordine ti chiederemo: 
nome, cognome, residenza, codice fiscale, riferimento telefonico e modalità di pagamento

+39 347 2234735 focus.shop.trieste@gmail.com

ORDINI E CONSEGNE



OFFERTA 

SILVER

Lunedì
PRANZO: Quinoa con friarielli, salame tipo Napoli e anacardi 

- Carote e cavolfiore saltati al garam masala
CENA: Straccetti di pollo con finocchi e granella di mandorle - Broccoli al basilico

Martedì
PRANZO: Caserecce con caponatina di melanzane - Cappuccio e radicchio in insalata
CENA: Vellutata di mele, patate e daikon - Burger di ceci e zucchine alla curcuma 

Mercoledì
PRANZO: Riso basmati con verdure miste al curry verde - Fagiolini al Szechuan

CENA: Strudel di pasta fillo con verza, sedano rapa e speck - Coste saltate allo zenzero

Giovedì
PRANZO: Tabuleh - Purea tiepida di ceci allo zafferano

CENA: Ljubljanska - Cicoria al tegame

Venerdì
PRANZO: Venere con zucchine alla curcuma, carote allo zenzero e gamberi 

- Edamame e taccole alla soia
CENA: Insalata di pesce spada con capperi, patate, pomodoro fresco e basilico - Cipolline glassate 

Sabato
PRANZO: Blinis con ragu' di champignon all'aneto e limone, yogurt greco (da comporre)

- Insalata di fagioli e pomodorini 
CENA: Tortilla di patate - Carote al vapore e barbabietole in insalata  

Domenica
PRANZO: Lasagna con asparagi e brie - Carciofi saltati

CENA: Zuppa Bloody Mary con sedano croccante - Finocchi gratin alla maggiorana

MENÙ SETTIMANALE MONOPORZIONE SOTTOVUOTO A TEMPERATURA CONTROLLATA 
Consegneremo 14 piatti il lunedì mattina e14 piatti il giovedì pomeriggio

VI RICORDIAMO CHE GLI ORDINI VANNO TRASMESSI ENTRO 
E NON OLTRE LE 12:00 DI VENERDÌ

FOCUS - MENU - DAL 01.06 AL 07.06 2020

I legumi sono preziosi per disfarsi del cosiddetto colesterolo ‘cattivo’, per godere dei loro vantaggi vanno consumati 
preferibilmente accanto ai cereali, meglio non a carne e uova per il loro carico proteico.      

A persona, trasporto e consegna a domicilio inclusi

Contanti, carta di credito o bancomat

€ 48,00OFFERTA 

SILVER € 59,00 OFFERTA 

GOLD

Il menù cambia ogni settimana e l'offerta della settimana successiva 
sarà notificata contestualmente alla consegna del menù precedente

Consiglia



OFFERTA 

SILVER

Lunedì
PRANZO: Quinoa con friarielli, salame tipo Napoli e anacardi - Carote e cavolfiore saltati al garam 

masala
CENA: Straccetti di pollo con finocchi e granella di mandorle - Broccoli al basilico

Martedì
PRANZO: Pasta no glutine con caponatina di melanzane - Cappuccio e radicchio in insalata

CENA: Vellutata di mele, patate e daikon - Tortilla di patate 
Mercoledì

PRANZO: Riso basmati con verdure miste al curry verde - Fagiolini al Szechuan
CENA: Ceng di verza, sedano rapa e speck - Coste saltate allo zenzero

Giovedì
PRANZO: Tabuleh di mais - Purea tiepida di ceci allo zafferano

CENA: Ljubljanska gluten free - Cicoria al tegame
Venerdì

PRANZO: Venere con zucchine alla curcuma, carote allo zenzero e gamberi 
- Edamame e taccole alla soia

CENA: Insalata di pesce spada con capperi, patate, pomodoro fresco e basilico 
- Cipolline glassate 

Sabato
PRANZO: Crespella no glutine con ragù di champignon all'aneto e limone, yogurt greco (da 

comporre)
- Insalata di fagioli e pomodorini 

CENA: Burger di ceci e zucchine alla curcuma - Carote al vapore e barbabietole in insalata 
Domenica

PRANZO: Riso con asparagi e brie - Carciofi saltati
CENA: Zuppa Bloody Mary con sedano croccante - Finocchi gratinati no glutine alla maggiorana

MENÙ SETTIMANALE MONOPORZIONE SOTTOVUOTO A TEMPERATURA CONTROLLATA 
Consegneremo 14 piatti il lunedì mattina e14 piatti il giovedì pomeriggio

FOCUS - MENU GLUTEN-FREE - DAL 01.06 AL 07.06 2020

ATTENZIONE:
IL FOCUS LAB NON E' CERTIFICATO PER LA PRODUZIONE DI PIATTI PER CELIACI, IL NOSTRO MENU' GLUTEN FREE È COMPOSTO DA PIATTI SENZA 

INGREDIENTI CONTENENETI GLUTINE,  CON LA MASSIMA ATTENZIONE AD EVITARE EVENTUALI CONTAMINAZIONI, 
MA VIENE COMUNQUE PRODOTTO E CONFEZIONATO IN UN AMBIENTE IN CUI SI CUCINANO ANCHE PIATTI CHE LO CONTENGONO

Il menù cambia ogni settimana e l'offerta della settimana successiva 
sarà notificata contestualmente alla consegna del menù precedente

Consiglia

VI RICORDIAMO CHE GLI ORDINI VANNO TRASMESSI ENTRO 
E NON OLTRE LE 12:00 DI VENERDÌ

A persona, trasporto e consegna a domicilio inclusi

Contanti, carta di credito o bancomat

€ 65,00OFFERTA 

SILVER € 75,00 OFFERTA 

GOLD

I legumi sono preziosi per disfarsi del cosiddetto colesterolo ‘cattivo’, per godere dei loro vantaggi vanno consumati 
preferibilmente accanto ai cereali, meglio non a carne e uova per il loro carico proteico.      



OFFERTA 

SILVER

MENÙ SETTIMANALE MONOPORZIONE SOTTOVUOTO A TEMPERATURA CONTROLLATA 
Consegneremo 14 piatti il lunedì mattina e14 piatti il giovedì pomeriggio

FOCUS - MENU VEGAN - DAL DAL 01.06 AL 07.06 2020

Il menù cambia ogni settimana e l'offerta della settimana successiva 
sarà notificata contestualmente alla consegna del menù precedente

Lunedì
PRANZO: Quinoa con friarielli e anacardi - Carote e cavolfiore saltati al garam masala

CENA: Vellutata di mele, patate e daikon - Cappuccio e radicchio in insalata

Martedì
PRANZO: Caserecce con caponatina di melanzane – Röstli di patate

CENA: “Riso” di broccoli al basilico con peperone rosso e mais tostato (piatto unico) 

Mercoledì
PRANZO: Riso basmati con verdure miste al curry verde - Fagiolini al Szechuan

CENA: Strudel di pasta fillo con verza, sedano rapa e noci - Coste saltate allo zenzero

Giovedì
PRANZO: Tabuleh - Purea tiepida di ceci allo zafferano

CENA: Burger vegano - Cicoria al tegame

Venerdì
PRANZO: Venere con zucchine alla curcuma, carote allo zenzero - Edamame e taccole alla soia

CENA: Insalata di patate, capperi, olive, pomodoro fresco e basilico - Cipolline glassate 

Sabato
PRANZO: Frittelle vegan ai funghi con mayovegan all'aneto - Insalata di fagioli e pomodorini 
CENA: Burger di ceci e zucchine alla curcuma - Carote al vapore e barbabietole in insalata  

Domenica
PRANZO: Riso con asparagi e tofu - Carciofi saltati

CENA: Zuppa Bloody Mary con sedano croccante - Finocchi gratin alla maggiorana

VI RICORDIAMO CHE GLI ORDINI VANNO TRASMESSI ENTRO 
E NON OLTRE LE 12:00 DI VENERDÌ

A persona, trasporto e consegna a domicilio inclusi

Contanti, carta di credito o bancomat

€ 65,00OFFERTA 

SILVER € 75,00 OFFERTA 

GOLD

Consiglia
I legumi sono preziosi per disfarsi del cosiddetto colesterolo ‘cattivo’, per godere dei loro vantaggi vanno consumati 

preferibilmente accanto ai cereali, meglio non a carne e uova per il loro carico proteico.      


