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Crumble
di mele vegana 

La semplicità è un’arte che applichiamo 
senza sacrificare la gola.

Una crosta croccante con farina 
integrale abbraccia le mele biologiche 
cotte a puntino, creando un perfetto 

contrasto al profumo di cannella.

Da servire calda con crema inglese.

[ 1,300 Kg c.a • Ø 26 cm • 25 euro ]
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Carrot cake 

[ 1,500 Kg c.a • Ø 26 cm • 30 euro ]

Un classico della pasticceria 
americana. 

Gusto ricco e naturalmente dolce, 
grazie alle carote, l’ananas, 
la farina di cocco e le noci. 

Disponibile anche nella versione senza 
glutine vegan (senza la glassa).
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Torta al cioccolato
vegana

[ 1,700 Kg c.a • Ø 26 cm • 40 euro ]

Il lusso avvolgente del cioccolato
in una torta densa e morbida, 

senza latte e uova. 

Coperta da una glassa di cioccolato 
fondente e lamponi, 

questa torta è una piacevole sorpresa 
un boccone dopo l’altro. 
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Scones

[ 2,50 euro al pezzo ]

Ispirati alla tradizione inglese, 
i nostri scones sono un grande classico 

per l’ora del tè. 

Tagliali a metà e farciscili come vuoi tu.
Noi suggeriamo marmellata di fragole e 

panna montata fresca.

Da gustare con una tazza di tè fumante.
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Cheesecake
È il nostro cavallo di battaglia, 

cotta fino ad ottenere la 
consistenza perfetta, 
cremosa e delicata, 

con quel fondo friabile di 
biscottini bio che solo a pensarci 

viene l’acquolina in bocca…

Da servire fredda con 
coulisse di frutti di bosco

[ 1,550 Kg c.a • Ø 26 cm • 35 euro ]
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Crostata di Amarene 
Brusche di Modena

Con questa crostata ci 
autoproclamiamo i rivali della nonna! 

Una fragrante frolla di farina integrale 
e zucchero di canna farcita 

con una magnifica confettura 
di Amarene Brusche di Modena IGP: 

un torta dal sapore unico 
e inconfondibile.
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[ 800 gr c.a • Ø 28 cm • 20 euro ]



Brownies
Il sapore del vero cioccolato

fondente, amalgamato
con il burro e arricchito

con noci e nocciole.

I nostri brownies sono una
golosità genuina da 
concedersi spesso,

soprattutto se serviti con 
panna fresca!
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[ 2,50 euro al pezzo ]



Tutti i nostri dolci sono artigianali, 
prodotti ed abbattuti quotidianamente 

nel laboratorio di ViVi Bistrot in Via Affogalasino a Roma.
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Ordina e ritira al 
ViVi bistrot più vicino a te!

Torte artigianali 
preparate con frutta, 

farina, uova, 
zucchero di canna, 

latte e lievito 
da agricoltura biologica

Via Vitellia 102

06 5827540
P.zza Navona 2

06 6833779

San
Silvestro

Via della Mercede 50

06 97613453 


