
GLI ORDINI VANNO TRASMESSI UN GIORNO PRIMA DELLA CONSEGNA 
ENTRO LE ORE 12:00 

ORDINI E CONSEGNE

APPENA SARÀ POSSIBILE
CI POTRETE VENIRE 

A TROVARE QUI

La consegna minima è di 10 monoporzioni totali.
(o il corrispettivo peso in confezione famiglia)

L'orario per la consegna verrà concordato volta per volta. 
Le consegne saranno evase da martedì a venerdì (tranne venerdì 1 Maggio).

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

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

IL SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO CON MENÙ PROGRAMMATO

io vado a lavorare e non ho 
piu' tempo per cucinare

#iorestoacasa 
oppure



PASTE 
€ 6,00/monoporzione 300 gr.  - € 18,00/chilo
• Trofie al pesto genovese con fagiolini e patate
• Linguine, cacio e pepe con gli asparagi
• Tagliatelle di riso in salsa orientale con lemongrass, 
tonno fresco, taccole e cipollotto
• Caserecce al ragù bianco di coniglio con olive e 
acciughe

CEREALI E SEMOLE 
€ 7,00/monoporzione 300 gr. - € 21,00/chilo
• Riso basmati con fagiolini, anacardi e straccetti di 
pollo al curry verde
• Riso rosso con salmone, edamame e bacon
• Fregola sarda al pomodoro con polvere d'arancIa e 
basilico
• Quinoa gialla con zucca e Tropea arrostite, noci, 
rucola e riduzione di melograno

GNOCCHI 
€ 7,00/monoporzione 300 gr. - € 21,00/chilo
• Spätzle neri di seppia con ragù di mazzancolle, 
pomodorini confit e asparagi

LASAGNE 
€ 7,00/monoporzione 300 gr.  - € 21,00/chilo
• Crespelle con asparagi e salmone
• Parmigiana di melanzane

ZUPPE 
€ 5,00/monoporzione 400 gr. - € 12,50/chilo
• Crema di cavolfiore, briciole e polvere 
di olive - calda
• Ajo blanco - fredda

SECONDI 
€ 6,00/monoporzione 250 gr. - € 21,50/chilo
• Gravlax – Salmone marinato (minimo 2 porzioni) 
da ordinare con 48 ore di anticipo
• Roll di branzino con ratatouille di stagione
• Ljubljanska € 18,00/chilo (ca. 200/250 gr 
cad.)

CONTORNI € 10,00/chilo

VERDURE
€ 4,50/monoporzione 300 gr. - € 13,50/chilo
• Daikon, carote e barbabietole al forno con miele e 
aceto balsamico
• Cavoletti di Bruxelles con fonduta ai formaggi
• Patate e cavolfiore al garam masala

SOLO DA CONDIRE
• Gnocchi di patate precotti - € 9,00/chilo
• Spätzle al naturale precotti - € 9,00/chilo
• Impasto crudo per gnocchi o kipfelrn - € 7,50/chilo 
• Crespelle al naturale - € 0,70 pz (minimo 10 pz)

PANE - € 4,50 al chilo
Carrè bianco o olive, ciabatta croccante, 
ferrarese, carciofo, francese, integrale, mignon 
bianchi o con semi, multicereali, 
maltagliato/navetta, pugliese, rosetta, s'ciopeta, 
sfogliatina, saltimpanza, struzza. 

ACQUA MINERALE
Acqua minerali Dolomia VAP lit 0,75 - € 2,20 cad.

I NOSTRI PRODOTTII SONO PREPARATI E CONFEZIONATI GIORNALMENTE 
e potete scegliere come preferite la vostra confezione sottovuoto: l

a monoporzione in vaso di vetro (con cauzione di € 1,50/vaso), il contenitore di plastica usa e getta o in contenitori 
formato famiglia. La durata del prodotto chiuso è di una settimana dalla data di confezionamento 

riportata in etichetta sulla quale sono espressi anche ingredienti e allergeni.
I prodotti in vaso sono pensati per essere direttamente riportati a temperatura in microonde (2-3 minuti al massimo, 
a seconda della potenza del forno), mentre i prodotti in contenitore di plastica dovranno avere lo stesso trattamento 

o in forno normale, ma solo una volta tolti dall'involucro di plastica necessario per creare il sottovuoto.

QUESTO MENÙ RIMANE IN VIGORE SINO AL 05.06.2020

Allo stesso cliente possiamo consegnare al massimo ogni 3 giorni. 
Se si effettua  invece un solo ordine settimanale con un minimo di consegna di 15 monoporzioni, 

applicheremo il 10% di sconto sulla consegna successiva.

(IL MENÙ CAMBIA OGNI 2 SETTIMANE)

FORMULA “MENO CI VEDIAMO E MENO PAGHI”


