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COLAZIONE/BRUNCH 
1) PANCAKES AMSTERDAM (Berenstraat 38) 

	
	

2) BRUNCHROOM (Czaar Peterstraat 74) 

	
	

3) PIQNIC (Lindengracht 59HS) 

	
	

4) LAVINIA GOOD FOOD (Kerkstraat 176) 

	

Catena locale che prepara ottimi 
pancakes olandesi in versione senza 
glutine, per una dolce colazione o un 
brunch salato. 

A qualche minuto di bici dal centro, 
questo delizioso locale ha un 
divertente menù con opzioni senza 
glutine (pane incluso!). 

Se cercate una colazione più classica a 
due passi dal centro, questo è il vostro 
posto.  

Ambiente hipster e curato in ogni 
dettaglio, è un’interessante alternativa 
per una colazione diversa dal solito. 
Troverete direttamente sul menù le 
opzioni senza glutine adatte a voi.  



PRANZO 
1) BAGELS & BEANS (Keizergraght 504) 

	

	
	

2) BETER & LEUK (Eerste Oosterparkstraat 91) 
	

	
	

	

3) COTTONCAKE (Eerste van der Helstraat 76HS) 
	

	
	

	 	

Catena olandese nota per i loro bagels 
(anche senza glutine!) farciti con ogni 
sorta di ingrediente, in linea con la loro 
filosofia bio, è un must per chi visita 
Amsterdam. 

Nella zona ovest della città, è un 
delizioso café a base vegan e con tante 
opzioni senza glutine segnate 
direttamente sul menù. Ideale per un 
pranzo leggero. 

Concept store che spazia dalla moda al 
cibo, è un locale molto di moda ad 
Amsterdam che merita sicuramente 
una visita. 



SPUNTINO 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

1) MASSIMO GELATO (Van Ostadestraat 147) 
 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

 

 
	 	

Come si intuisce già dal nome, questo 
gelato (preparato da mani 100% 
italiane) oltre ad essere squisito è 
interamente senza glutine! 



CENA 
1) WAGAMAMA (Rembrandtplein, Amstelstraat 8) 

	
	
	

2) DE PLANTAGE (Plantage Kerklaan 36) 

	
	

3) LA VINA EXPERIENCE (Maasstraat 72) 

	
	

4) HAESJE CLAES (Spuistraat 275) 

	

Catena internazionale di cucina 
giapponese, ha un menù dedicato alle 
intolleranze e allergie di ogni genere 
(glutine compreso!). 

Storico ristorante in uno dei quartieri 
più suggestivi della città, da cui prende 
il nome. Lo staff preparatissimo saprà 
consigliarvi i migliori piatti, disponibili 
anche senza glutine. 

Ristorante 100% gluten-free fuori dal 
caos del centro, con un menù ispanico 
molto interessante. Una chicca per i 
celiaci in viaggio ad Amsterdam! 

Tipico ristorante olandese, con un 
menù fitto di pietanze tipiche del posto 
(salsiccia e purè incluse). Dispone di 
un menù a parte interamente senza 
glutine e in diverse lingue. 


