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Nati nel Periodo: 22 giugno - 22 luglio 

Il Pianeta Dominante: Luna                         Lo zodiaco a tavola 

Il Suo Elemento: Acqua  

Il Suo Colore: Bianco                     Festeggiamo i nati sotto il segno del 

Pietra PortaFortuna: Perla 
Il Suo Metallo: Argento 

Il Fiore del Segno: Ninfea                                                      Cancro                         

Il Giorno Fortunato: Lunedì 

Anche a tavola come nel resto della vita, ogni individuo ha caratteristiche diverse e ben precise, ogni segno 
zodiacale, contribuisce in modi diversi al rapporto con l'alimentazione. 

I nati del cancro sono appassionati di deliziosi manicaretti e a volte esagerano nel mangiare cibi che non sempre si 
addicono al loro fisico, cibi che appesantiscono la linea e creano difficoltà digestive. Per star bene dovranno evitare 

spezie forti e mangiare alimenti come cavoli, prugne cotte, tuorlo d'uovo, uva e pane di segale. Nei momenti di 
malinconia e depressione devono prestare attenzione perché possono bere troppi caffè e mangiare troppi dolci e 

cioccolato. 

sabato  21 luglio2012  ore 21.00 

Menu 
  

Millefoglie di zucchine* e acciughe 
Sfogliatine di caprino e mela* 

 
Penne* con zucchine al gorgonzola 

Farro* su crema di cipolle* e mentuccia selvatica 
 

Petto di pollo alla capricciosa o 
Spezzatino vegetariano allo zafferano e asparagi 

 
Dolce morbido di cioccolato al profumo di vaniglia o 

Mousse di pere al liquore 
 
Bibite, vino, spumante per il brindisi, caffè e …… ……regalo a sorpresa per i festeggiati cancerini   

 
€ 25 per gli adulti ed € 13 per i piccoli        Per gruppi di 5 o più sconto del 20% 

 
E’ necessaria  la prenotazione 

 
 

Per i cancerini possessori della travel Card, coupon con 100 punti in omaggio come ulteriore regalo di compleanno 
 

http://www.bioagrisalute.it/
http://www.oroscopo-italia.com/luna.php
http://www.oroscopo-italia.com/mercurio.php
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