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COLAZIONE / BRUNCH 
1) ECHO (95, Rue d’Aboukir) 

	

	
	
	
	

2) CAFÉ BERRY (10, Rue Chapon) 
	

	
	
	
	

3) NOGLU (69, Rue de Grenelle) 
	

	
	

	
	
	

Un fantastico brunch della domenica: 
dai pancake senza glutine al banana 
bread, a voi la scelta! Sono disponibili 
su richiesta anche opzioni senza 
lattosio e vegane. 

Delizioso café parigino con una vasta 
scelta di bevande calde al caffè e dolci, 
dai muffin al pane senza glutine, 
l’ideale per un avocado toast 
mattutino! 

Questa catena di origine parigina (ora 
di fama internazionale) è stata la prima 
scelta per i celiaci della capitale 
francese. La location in Rue de Grenelle 
è perfetta per un inizio di giornata con 
una tazza di tè e una fetta di deliziosa 
torta fatta in casa.	



PRANZO 
1) NOGLU (16, Passage des Panoramas) 

	
	

2) WILD & THE MOON (55, Rue Charlot) 

	
	

3) NOUS RESTAURANT (8, Rue de Châteaudun) 

		 	
	

4) BIOSPHERE CAFÉ (47, Rue de Laborde) 

	 	
	 	

La location storica di questa catena è 
al centro dello storico Passage des 
Panoramas. Il menù offre sia opzioni 
giornaliere che burger in stile 
californiano. 

Locale improntato sull’healthy, ha nel 
menu anche diverse opzioni senza 
glutine per un pranzo leggero. 

Recente catena di healthy fast food che 
offre opzioni senza glutine, tra zuppe e 
gustosi piatti a base di riso. 

Altro storico locale della scena “senza 
glutine” parigina, offre dalle baguette 
alla pizza, sia da gustare in loco che in 
versione take away. 



SPUNTINO 
1) YUMMY & GUILTFREE (3, Rue du Temple) 

	

	
	
	
	
	
	
	

2) SITRON SANS GLUTEN (15, Rue Marie Stuart) 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

Una delizia tutta senza glutine, proprio 
alle spalle di Notre Dame, da gustare 
in versione dolce o salata (anche 
senza lattosio!), seduti o da asporto. 

Una chicca di pasticceria senza glutine  
posizionata in un quartiere ricco di café 
e ristorantini. 



CENA 
1) FUUMI (28, Rue d’Aboukir) 

	

	
	
	
	

2) CREPERIE SUZETTE (117, Boulevard de Grenelle) 
	

	
	
	
	

3) LE CAPPIELLO (59, Rue Letellier) 
	

	

Catena nippo-messicana che offre 
sushi in versione bowl, tacos o burrito, 
ottimo e con diversi ripieni senza 
glutine tra cui scegliere. 

Uno dei locali migliori per gustare 
un’autentica cena bretone, a base di 
crêpes al grano saraceno e sidro di 
mele, tutto naturalmente senza glutine. 

Tradizionale ristorante parigino, con 
opzioni anche senza glutine. È 
suggerita la prenotazione. 


