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MENU’ PICCOLI 
 
Pranzo a base di piatto unico + frutta e merenda 

 

 1 SETTIMANA 
 

2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 

L Crema di mais e 
tapioca 
con brodo vegetale 
omogeneizzato di 
pollo 
parmigiano 
olio extra vergine di  
oliva 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

Crema di mais e 
tapioca 
con brodo vegetale 
omogeneizzato di 
pollo 
parmigiano 
olio extra vergine di  
oliva 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

Crema di mais e 
tapioca 
con brodo vegetale 
omogeneizzato di 
pollo 
parmigiano 
olio extra vergine di  
oliva 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

Crema di mais e 
tapioca 
con brodo vegetale 
omogeneizzato di 
pollo 
parmigiano 
olio extra vergine di  
oliva 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

M Crema di riso 
con brodo vegetale 
omogeneizzato di 
vitello 
olio extra vergine di 
oliva 
parmigiano 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

Crema di riso 
con brodo vegetale 
omogeneizzato di 
vitello 
olio extra vergine di 
oliva 
parmigiano 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

Crema di riso 
con brodo vegetale 
omogeneizzato di 
vitello 
olio extra vergine di 
oliva 
parmigiano 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

Crema di riso 
con brodo vegetale 
omogeneizzato di 
vitello 
olio extra vergine di 
oliva 
parmigiano 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

M Semolino 
con brodo vegetale 
formaggino 
olio extra vergine di 
oliva 
parmigiano 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

Semolino 
con brodo vegetale 
formaggino 
olio extra vergine di 
oliva 
parmigiano 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

Semolino 
con brodo vegetale 
formaggino 
olio extra vergine di 
oliva 
parmigiano 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

Semolino 
con brodo vegetale 
formaggino 
olio extra vergine di 
oliva 
parmigiano 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

G Crema di mais e 
tapioca 
con brodo vegetale 
omogeneizzato di 
coniglio 
olio extra vergine di 
oliva 
parmigiano 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

Crema di mais e 
tapioca 
con brodo vegetale 
omogeneizzato di 
coniglio 
olio extra vergine di 
oliva 
parmigiano 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

Crema di mais e 
tapioca 
con brodo vegetale 
omogeneizzato di 
coniglio 
olio extra vergine di 
oliva 
parmigiano 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

Crema di mais e 
tapioca 
con brodo vegetale 
omogeneizzato di 
coniglio 
olio extra vergine di 
oliva 
parmigiano 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

V Crema di riso 
con brodo vegetale 
omogeneizzato di 
pesce 
olio extra vergine di 
oliva 
parmigiano 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

Crema di riso 
con brodo vegetale 
omogeneizzato di 
pesce 
olio extra vergine di 
oliva 
parmigiano 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

Crema di riso 
con brodo vegetale 
omogeneizzato di 
pesce 
olio extra vergine di 
oliva 
parmigiano 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

Crema di riso 
con brodo vegetale 
omogeneizzato di 
pesce 
olio extra vergine di 
oliva 
parmigiano 
 
Omogeneizzato o  
Mousse alla frutta 
Yogurt 

 


