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Cottura sottovuoto a bassa temperatura
e pastorizzazione a freddo



Villa Food.
Ristorazione
di ultima generazione

Il nostro
prodotto è 
speciale perché:

Non surgelato
Il nostro prodotto non ha bisogno di 
essere surgelato. 

Sicuro
La sicurezza è garantita dalla cottura 
sottovuoto e dalla pastorizzazione ad 
alta pressione a freddo (HPP).

Shelf-life fino a 90 giorni
La shelf-life dei nostri prodotti va da un 
minimo di 40 a un massimo di 90 giorni. 

Facile da conservare
Le nostre vaschette si conservano in 
frigorifero. Sono facilmente impilabili 
e occupano poco spazio.

Veloce da preparare
e bello da vedere
Basta mettere la vaschet-
ta un minuto nel microon-
de a 600 watt. Le pietanze 
conservano consistenza, co-
lore e profumo iniziali.

Senza conservanti
aggiunti
I nostri piatti non contengono 
conservanti artificiali o additivi 
chimici aggiunti.

Caponata di vegetali
che conserva le proprietà organolettiche di tutti i suoi ingredienti

Controfiletto
di manzo alla senape

Per offrire ai tuoi clienti un servizio di ri-
storazione di ottima qualità, a qualsiasi ora 
e con pochi minuti di preparazione, Villa 
Food ha creato un eccezionale menu se-
guendo le regole di un’alimentazione sana, 
gustosa e sicura, utilizzando le più innova-
tive tecniche di cottura e conservazione. 

Scopri come arricchire la tua proposta 
gourmet e ottimizzare la tua organizzazio-
ne, senza alcun investimento strutturale, 
all’insegna del gusto all made in Italy. 
Con zero scarti, zero sprechi, zero 
stress. 

Presentata da Earth Day 
Italia a Expo 2015



Il sottovuoto e la cottura a bassa 
temperatura 
Tutti i piatti creati da Villa Food sono cot-
ti sottovuoto e a bassa temperatura 
e questo significa che, dal punto di vista 
igienico, essi sono non contaminati e 
non contaminabili.
Inoltre, questa tecnica di cottura garanti-
sce il mantenimento delle caratteristiche 
organolettiche degli alimenti, le caratteri-
stiche proprie del prodotto fresco e la mi-
nore dispersione di vitamine e sali minera-
li. Sapore, colore, aroma naturale e assetti 
nutrizionali restano così intatti. 

La pastorizzazione ad alta 
pressione a freddo (HPP)
Il trattamento degli alimenti con meto-
do HPP (High Pressure Processing) 
consente di inibire completamente la 
carica batterica presente nell’alimento, 
garantendo così la totale sicurezza 
alimentare e l’aumento della vita 
utile del prodotto fino a 90 giorni.  

L’intero processo HPP avviene attraver-
so l’impianto presente nello stabilimen-
to di Villa Food di Villa Santina (Udine).

L’arrotolato di coniglio
si può rigenerare al microonde e anche in padella

Ragioni
e vantaggi della 
nostra unicità 



Piatti
stellati, ricette
personalizzate

Il trancio di pesce spada
unisce al gusto tutte le sue preziose
proprietà nutritive

Branzino Arcobaleno
appena rigenerato nel forno
a microonde

Lo chef stellato di Villa Food ha creato 
un menu completo di piatti pronti 
da gustare realizzati con materie prime 
freschissime e di alta qualità che varia-
no a seconda delle stagioni: solo il me-
glio della tradizione italiana tra antipasti, 
primi, secondi e contorni, di carne o di 
pesce oppure vegetariani. Le ricette Vil-
la Food sono confezionate in vaschette 
ergonomiche già porzionate e pronte 
per essere riscaldate nel forno microon-
de, tradizionale o in padella. Impiattar-
le è semplicissimo e la resa estetica è 
sempre eccezionale. 
Vuoi una ricetta personalizzata? 
Chef e staff tecnico sono pronti a pro-
gettare il piatto che desideri. Villa Food 
fornisce inoltre decine di tipi di pre-
giate carni prefinite.

I piatti di Villa Food sono realizzati solo 
con ingredienti di stagione. Pertanto, 
durante alcuni mesi alcuni di essi non 
sono presenti a catalogo. Per conosce-
re tutta l’offerta e la disponibilità, visita 
www.villafood.it, dal quale è possibile 
anche scaricare la app.



Visione e 
intraprendenza: 
ecco Villa Food

Insalata di polipo
senza patate per una maggiore leggerezza

Villa Food è una start up innovativa, 
nata nel cuore delle Prealpi Carniche 
in Friuli Venezia Giulia. L’eccellenza di 
Villa Food nella produzione di pietanze 
di alta qualità è assicurata anche dalla 
stretta collaborazione dell’azienda 
con il Dipartimento di Scienze de-
gli Alimenti dell’Università di Udi-
ne: studio, progettazione, ricerca e alta 
tecnologia sono i nostri elementi impre-
scindibili.

Noi siamo
ciò che 
mangiamo

Questa è la nostra ferma convinzione. 
Per questo, abbiamo testato ogni no-
stra ricetta al fine di garantire il corretto 
equilibrio dei diversi ingredienti che la 
compongono: nascono così piatti gu-
stosi, sani e nutrienti. 

La nostra attenzione, inoltre, si è anche 
rivolta alla praticità, concetto che abbia-
mo esteso sia alla preparazione sia alla 
conservazione, per offrire un prodotto 
perfetto sotto ogni punto di vista.

Zuppa Toscana
con cavolo nero, fagioli, pancetta affumicata e piante aromatiche



Antipasti

Ortaggi e verdure
Flan di broccoli ~ Insalata russa ~ Flan di 
zucca ~ Sformatino di zucca ~ Tortino di 
zucchine ~ Tortino di zucchine con Monta-
sio ~ Tortino di asparagi ~ Tortino di spinaci  
Tortino di spinaci con Montasio

Pesce
Aringhe alle erbe ~ Aringhe in saor 
Code di gambero ~ Insalata di polpo 
Insalatina di seppie con olive ~ Pesce 
spada affumicato ~ Quadrifoglio dell’A-
driatico ~ Salmone affumicato ~ Sarde 
in saor ~ Sopressata di piovra ~ Timbal-
lo di sardine

Carne
Maialino in salsa tonnata ~ Veli di roast-
beef ~ Vitello tonnato

Tortino di spinaci
con Montasio è una delizia da gustare…
anche con gli occhi

Quadrifoglio dell’Adriatico
piovra, salmone affumicato, pesce spada
e code di gambero

Alcuni dei nostri gustosi antipasti.
Scopri tutto il menu su www.villafood.it 



Primi piatti

Le lasagne vegetariane
uniscono il gusto alla leggerezza

La Paella,
per dare un tocco di colore
e interzionalità alla tavola

Ortaggi e verdure
Crepes con asparagi ~ Crepes con 
formaggio erborinato ~ Crepes con 
radicchio rosso ~ Gnocchi di patate al 
naturale ~ Gnocchi di zucca al natura-
le ~ Insalata di pasta fredda ~ Insalata 
di riso ~ Insalata d’orzo ~ Lasagne ai 
funghi ~ Lasagne con asparagi ~ La-
sagne al radicchio ~ Lasagne vegeta-
riane ~ Orzotto alle erbe ~ Orzotto alle 
verdure ~ Orzotto ai funghi ~ Orzotto 
al radicchio ~ Paccheri al pesto su 
fonduta ~ Paccheri con carciofi ~ Pac-
cheri di Gragnano ~ Ravioli al radicchio 
Ravioli alla zucca ~ Zuppa alla toscana 
Zuppa di fagioli ~ Zuppa di verdure

Pesce
Ravioli di cernia ai pistacchi ~ Tortello di 
cernia ~ Tagliatelle alla busara

Carne
Anellini verza e pancetta affumicata 
Cannelloni al cotto ~ Orzotto alla salsiccia 
Cannelloni con salsiccia e funghi ~ Gnoc-
chi alla romana ~ Lasagne al ragù 
Penne all’amatriciana con pancetta

Proposte prelibate che cambiano con le stagioni.
Scopri tutto il menu su www.villafood.it



Secondi piatti

Tagliata di manzo con patate
più di 150 gr di fesa di manzo di qualità superiore

Pesce
Arrosto di pescatrice ~ Dadolata di sal-
mone ~ Dadolata di salmone senza ver-
dura ~ Branzino arcobaleno ~ Branzino 
con patate ~ Filetti di sgombro alle erbe 
Orata asparagi e olive ~ Pesce persi-
co al limone ~ Scaloppa di salmone 
Scaloppe di spigoletta ~ Seppie in umi-
do ~ Totanetti farciti con gamberi e coz-
ze ~ Trancio di pesce spada

Carne
Controfiletto di manzo alla senape 
Cotechino ~ Fesa di tacchino con patate 
Fesa di tacchino senza patate ~ Filetto 
di manzo ~ Fricassea di pollo al curry 
Giroletti di pollo ~ Guanciale di maiale 
Manzo con paprica dolce ~ Petto di pollo 
Petto di pollo alle erbe ~ Polpettine di 
carne di vitello ~ Sella di coniglio ~ Spal-
lotto di maialino ~ Tacchino con castagne 
Tagliata di maiale ~ Tagliata di manzo con 
patate ~ Tagliata di manzo senza patate

Contorni

Ortaggi e verdure
Asparagi cotti sottovuoto ~ Carciofi 
Piselli ~ Bietina al vapore ~ Caponata 
di vegetali  ~ Carote ~ Fagiolini ~ Indi-
via belga

Ingredienti freschi per piatti sempre diversi.
Scopri tutto il menu su www.villafood.it

Verdure saporite come appena colte.
Scopri tutto il menu su www.villafood.it



Villa Food srl
Via Divisione Julia, 21 ~ 33029 Villa Santina ~ Udine
Tel. +39 0433 74460 ~ Fax +39 0433 750854
 info@villafood.it ~ www.villafood.it

Scopri subito il gusto Villa Food
Contattaci per una visita o una degustazione


