
S T U Z Z I C H I N I

OASSIS LOVES QUINOA · 10,80€

Trio di quinoa, hummus alla barbabietola,
funghi champignon saltati alle spezie, misticanza,
lattughella, pomodori ciliegini arrostiti con aceto

di Modena, sommacco, coriandolo,
salsa valentina e mix di semi

DOLCE RUCOLA · 10,80€

Rucola selvatica con pere rôtie al miele,
formaggio di capra, cuori di lattuga, misticanza,

panpepato, bacche di goji, semi di zucca
e vinaigrette al rosmarino

CAESAR · 11,80€

Dadolata di pollo, lattuga fresca, crostini,
scagliette di parmigiano e la nostra

incredibile salsa Caesar!

POKE STYLE · 13,50€

Riso integrale al salmone o tonno fresco marinato
(a scelta), misticanza, barbabietola, edamame,

chips di carota, mango fresco, avocado, furikake,
pomodoro semi-secco con vinaigrette

alla soia e al lime

KALE & CO · 9,30€

Cavolo riccio kale, quinoa, fagioli neri, ceci,
broccoli, mirtilli rossi disidratati, mix di frutta

a guscio e vinaigrette alla tahina

LENTICCHIE BLACK PEARLS · 9,60€

Lenticchie caviale con spinaci baby, cipolla rossa,
pomodori ciliegini tricolori, ravanelli, ricotta,
broccoli, dragoncello e vinaigrette al kiwi

CUSCUS DI PERLE · 9,75€

Cuscus perla, con zucca al forno, formaggio feta,
misticanza, maracujá, datteri, albicocche secche,

nocciole e mandorle tostate, garam masala,
coriandolo e mix di prezzemolo con menta fresca

RISO NERO THAI · 9,95€

Riso nero thailandese con arancia, misticanza,
shitake, arachidi, anacardi, coriandolo,

scagliette di cocco, sesamo wasabi
e vinaigrette alla soia
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KALE CHIPS · 3,95€

Chips di cavolo kale, mix di frutta a guscio, sesamo,
spezie essiccate al forno e chili dolce

EDAMAME · 4,20€

Edamame, sesamo, salsa di soia,
chili dolce e olio di sesamo

HOT EDAMAME · 4,45€

Edamame, sesamo, salsa di soia con
chili piccante e olio di sesamo

HUMMUS CON SOMMACCO
& PAPADUM CROCCANTE · 4,95€

Hummus con pomodori secchi e arachidi,
papadum croccante, sommacco, olio,

olive, pomodoro e germogli

CROCCHETTE CASERECCE · 4,95€

Crocchette di gorgonzola e noci

INSALATA RUSSA DELL’OASSIS
+ SALMONE · 5,95€

Insalata russa, salmone fresco marinato
con barbabietola e olive

BRAVAS · 4,95€

Patate con la nostra salsa “brava” con
un tocco di wasabi ed erba cipollina tritata

BURRATA & IL SUO MANGO · 7,95€

Burrata fresca con mango, rucola
e pane pizza

GUACAMOLE & CO · 6,65€

Il nostro guacamole fresco fatto in casa
con lime e “tortitas” di mais

VIOLET HUMMUS · 4,95€

Hummus di barbabietola con crema di yogurt e
formaggio, germogli di barbabietola e pane pizza

“IGNACIOS”:
NACHOS CON TUTTO · 9,60€

Tortillas di mais blu e classico, cheddar,
chili, guacamole e salsa ranch

PROSCIUTTO IBERICO DI GHIANDA
& MORTADELLA DI BOLOGNA · 12,90€

Prosciutto iberico di ghianda & mortadella
di Bologna, con rucola e pane pizza
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CHEESEBURGER · 10,95€

Hamburger con bacon al forno,
formaggio cheddar, pomodoro, lattuga,
cipolla caramellata, ketchup e maionese

MEX & CO · 11,25€

Hamburger con avocado, cuore di lattuga,
salsa al chipotle, peperoncini jalapeños,

cipolla rossa marinata e crispy, e mix di totopos

OASSIS BURGER · 11,40€

Hamburger con formaggio gouda, guacamole,
crema di formaggio, pomodoro, lattuga, scagliette

di cocco, chips di cavolo kale, ananas, cipolla
con�t, tamarindo e salsa di soia e chili

LITTLE ITALY · 11,40€

Hamburger con porchetta affumicata, gorgonzola,
cuore di lattuga, pomodoro e maionese

TWIN’S · 11,80€

Doppio Hamburger (100+100 g) con il doppio di
cheddar, il doppio di bacon, cetriolino, lattuga,

pomodoro, maionese, senape e cipolla caramellata

CON 2EGGS · 12,95€

Hamburger con uova di quaglia fritte, bacon,
formaggio emmental, misticanza, pomodori,

cipolla caramellata e salsa tartara

L’IBERICO · 13,50€

Hamburger con pane di quinoa, prosciutto
iberico di ghianda, formaggio mancego,

cuore di lattuga e cipolla fritta

AVOCADO TOAST & HUMMUS · 9,55€

Toast integrale con avocado, uovo in camicia,
pomodorini, germogli di barbabietola,

mix di semi e il nostro hummus 

CHICKEN TOAST & HUMMUS
DI BARBABIETOLA · 9,55€

Toast integrale con pollo arrosto, uovo
e hummus di barbabietola

BAGEL AL SALMONE
& CHIPS DI KALE · 9,95€

Salmone affumicato, crema di formaggio,
rucola, aneto e chips di kale

OASSIS CLUB SANDWICH · 10,95€

Tacchino “La Selva”, avocado, uovo, pomodoro,
lattuga, maionese al tamarindo, chips di verdure

e patatine fritte

VEGGIE-YOGUR · 9,95€

Hamburger vegetariano di barbabietola con pane
di quinoa, hummus, lattuga, pomodoro, cetriolo,

cipolla, salsa allo yogurt e chips di verdure

IL MEDITERRANEO · 9,95€

Pollo alla griglia con maionese agli agrumi,
guacamole, formaggio emmental, lattuga

romana, pomodoro, origano,
pane di quinoa

TA S T Y
B U R G E R S & CO

MARGHERITA · 9,75€

Mozzarella di bufala, passata di
pomodoro e basilico

VEGGIE · 10,95€

Pasta integrale artigianale di 6 cereali con
passata di pomodoro, melanzana arrosto,

hummus, pomodori con�t, avocado,
mozzarella ed erbe aromatiche

BESTIALE · 11,80€

Gorgonzola, formaggio di capra, mozzarella �or di latte,
passata di pomodoro, pera, noci, rucola e basilico

TOO HOT · 11,95€

Salame piccante & nduja, passata di pomodoro,
mozzarella �or di latte e olive kalamata

SAN MARZANO FACEVA PIZZE · 12,25€

Pomodori San Marzano, mozzarella di bufala, funghi
champignon freschi, passata di pomodoro e basilico

OASSIS CRAZY CHICKEN · 12,80€

Pollo, avocado, mozzarella �or di latte,
stracciatella, coriandolo e chutney di mango

BUFALA & YORK · 12,80€

Prosciutto dolce italiano, funghi, mozzarella di
bufala, passata di pomodoro e basilico

VI FORMAGGI · 12,95€

Stracciatella, capra, gorgonzola, taleggio,
mozzarella �or di latte, parmigiano,

con semi di zucca e noci

VICHINGA · 13,50€

Salmone fresco, avocado, mozzarella
�or di latte, scamorza affumicata,
mix di germogli teneri e basilico

MORTADELLA · 13,50€

Mortadella di Bologna, burrata di bufala,
mozzarella �or di latte, rucola e pesto

TARTUFATA CON LE UOVA · 14,40€

Mozzarella �or di latte, taleggio, asparagi,
tre uova di quaglia, tartufata e basilico

IBERICA · 17,80€

Prosciutto iberico di ghianda,
mozzarella �or di latte e basilico
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SAVE THE PLANET

I NOSTRI HAMBURGER SONO 180GR
DI CARNE DI VITELLO FRISONE 

DEI PIRENEI,

PROVENIENTE DA ALLEVAMENTI SELEZIONATI (C.B.A.),

COTTI ALLA GRIGLIA E SERVITI C
ON CONTORNO DI

PATATINE FRITTE FRESCHE, TAGLI
ATE TUTTI I GIORNI

GLUTEN-FREE LOVERS!

+4C

CIOTOLA DI
PATATINE FRITTE

(200 gr.)

PREPARIAMO LE NOSTRE
PIZZE CON FARINA DI
GRANO TENERO DEL

"MOLINO DALLAGIOVANNA", 

UNA LIEVITAZIONE LUNGA E NAT
URALE (72 ORE),

POCO LIEVITO E IMPASTATE A MANO PER

FAR SI CHE SIANO BUONISSIME NONCHE

PARTICOLARMENTE SANE E FACILI DA DIGERIR
E

LETTERA DI ALLERGENI
SCARICALO QUI


