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Biologico, vegetariano, senza glutine di frumento

Ne abbiamo per tutti i gusti!
BIOLOGICO
Agricoltura biologica significa produrre senza l’utilizzo di concimi e
pesticidi chimici,nel rispetto della salute e dell’ambiente. E nel
ristorante IKEA il biologico è presente da 5 anni, a cominciare dal
menu bimbi.
CAFFE' CERTIFICATO UTZ
All’IKEA trovi solo caffè di qualità prodotto in condizioni
responsabili dal punto di vista sociale e ambientale, attento
all’ambiente e a chi lo coltiva certificato UTZ che, in lingua
atzeca, significa “buono”.
VEGETARIANO E VEGANO
Apprezziamo chi ha scelto uno stile di vita che esclude dalla
propria alimentazione prodotti di origine animale, una scelta che
influisce positivamente sull’ambiente. Se avete scelto
un’alimentazione vegetariana, all’IKEA troverete ... pane per i
vostri denti. Al ristorante e al bar sono disponibili, oltre all’isola
delle insalate, anche piatti vegetariani e vegani approvati
dall’Associazione Vegetariani Italiana indicati dai relativi marchi.
SENZA GLUTINE DI FRUMENTO
Nel nostro Ristorante trovi Piatti surgelati confezionati
singolarmente approvati dall'AIC Associazione Italiana Celiachia.
PIATTI PRONTI
Vieni a scoprire i piatti pronti della Bottega Svedese. Non hai
tempo per cucinare ma non vuoi rinunciare a gustare i veri sapori
scandinavi? Ecco la soluzione. Sono tutti da provare! E costano
solo €1,90:
polpette svedesi con purè di patate, zuppa di corstacei, pasta con
salmone e asparagi.
Maggiori informazioni

Il negozio amico di famiglia

Fai una piacevole pausa con i
tuoi bambini.
Perchè la visita in negozio sia sempre un'esperienza
piacevole per te e la tua famiglia.
Anche nel nostro Ristorante trovi tanti servizi dedicati ai bambini.
SPAZIO GIOCO: sappiamo che per i bambini è faticoso rimanere
seduti troppo a lungo. Goditi il pranzo intanto che giocano nello
spazio dedicato a loro. (spazio incustodito)
MENU' BIMBI BIOLOGICO: abbiamo pensato ad alcuni menù
con prodotti biologici, dedicati ai bambini. E anche la merenda è
BIO!
SEGGIOLONI
SCALDABIBERON
OMOGENEIZZATI BIOLOGICI
FASCIATOI
CARRELLI PORTAVASSOI PER LA FAMIGLIA
Trovi tutto questo e tanto altro, al Ristorante, dove poter fare una
pausa rigenerante e, perchè no, trascorrere piacevolmente del
tempo con tutta la tua famiglia!
E per i soci IKEA FAMILY, gelato a €0,50
Non sei ancora socio IKEA FAMILY? Iscriviti. E' gratis!

Nuovo caffè UTZ

In IKEA il caffè è certificato.
Vieni a provare la nostra nuova miscela Lavazza Supergusto
UTZ al bar del Ristorante IKEA a solo €0,80, ti aspettiamo!
Da gustare anche a casa!
Alla Bottega Svedese, dopo le casse trovi quattro nuove varietà di
caffè, tutte certificate UTZ, per soddisfare ogni gusto. Scegli quella
che preferisci e guastale comodamente a casa tua!
1 - Caffè filtro: tostatura media, €1,90/g 250
2 - Caffè filtro biologico: tostatura media, €1,90/g 250
3 - Espresso: €1,90/g 250
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