
SQUOK
menù

SQUOK
...E I 5 PIANETI DA SALVARE

...AND THE 5 PLANETS TO SAVE

 
Dobbiamo compiere una missione molto  
importante ma soltanto tutti insieme potre-
mo vincere: il pianeta Terra è in pericolo!  
Partiamo insieme in un viaggio lungo i  
pianeti dei cinque colori (bianco, verde, 
rosso, giallo, viola) che con il loro flusso di 
luce magica permettono al pianeta Terra 
di continuare ad essere fertile e rigoglioso.  

Ma se solo uno di questi cinque pianeti  
dovesse oscurarsi, la terra inizierebbe a  
morire e con lei, tutti gli alimenti di quel colore.  
E il terribile Gloom, il Signore dell’Oscurità e 
capo dei Succhiasegreti, prenderebbe il so-
pravvento facendo schiava tutta l’umanità. 

Aiutami a difendere il tesoro custodito dai 
guardiani ed evitare che i succhiasegreti se 
ne riescano ad impossessare!
La battaglia contro Gloom è già iniziata, ma 
tutti insieme la potremo vincere!

 
We have to carry out a very important mission 
but we can only succeed if we work together: 
planet Earth is in great danger! 
Let’s take off on a journey to the planets 
of the 5 colours (white, green, red, yellow, 
blue) whose magical light will enable the 
Earth to stay fertile and green. 

But if the light of even just one of these 
five planets goes out the Earth will begin 
to die together with all the foods of the 
corresponding colour. And the terrible 
Gloom, the Lord of the Darkness and head 
of the Secret catchers, will take over and 
enslave all of humanity. 

Help me protect the treasure looked after 
by the guardians and prevent the Secret ca-
tchers from taking possession of it! 
The battle against Gloom has already begun 
but together we can win!

Amici...  
ho bisogno del 
vostro aiuto!

Friends...  
I need your help!

Gioco di avventura e di strategia

REGOLE DEL GIOCO
Riporre il mazzo mescolato con le figure coperte. 
Ogni carta pescata verrà mostrata agli altri gio-
catori.

SCOPO
Essere i primi a ricomporre l’intero Esercito di 
un colore con la carta Tesoro corrispondente (11 
carte totali)

QUANDO SI PESCA...
- se il giocatore pesca una carta “Esercito” o 
“Tesoro”: si ricompone il primo colore pescato.  
Il giocatore continua a pescare;
- se il giocatore pesca una carta “Squok”: si tiene la 
carta, ma si passa la mano;
- se il giocatore pesca una carta “Gloom” o “Suc-
chiasegreti”: Sfortuna! Si cede la carta pescata 
insieme a 3 carte “Esercito” o “Tesoro” oppure  
1 carta Squok (accantonare vicino al mazzo cen-
trale). Si passa la mano.

COMPRAVENDITA DELLE CARTE
I giocatori possono rinunciare a pescare le carte 
mancanti, acquistandole dagli avversari:
- 1 carta “Esercito” o “Guardiano” vale 1 carta Squok
- 1 carta “Tesoro” vale 2 carte Squok

Vieni a giocare allo Squok Club!

ADVENTURE AND STRATEGY GAME

GAME RULES
Shuffle the cards and place the pack face down.
Every card picked must be shown to the other 
players. 

AIM
To be the first player to form the entire army 
(Army) of a colour with the corresponding Trea-
sure card (11 cards in total)

WHEN PICKING A CARD...
- if a player picks an “Army” or “Treasure” card: 
they must form the army of the first colour 
picked. The player continues to pick;
- if the player picks a “Squok” card: they hold 
onto the card but miss their go;
- if a player picks a “Gloom” or “Secret catcher” 
card: Bad luck! They must get rid of the card 
picked together with 3 “Army” or “Treasure” 
cards or 1 “Squok” card (place in a pile next to 
the main deck). The next player takes their turn.

BUYING AND SELLING CARDS
Instead of picking the remaining cards players 
can purchase cards from their rivals:
- 1 “Army” or “Guardian” card costs 1 “Squok” card
- 1 “Treasure” card costs 2 “Squok” cards

Come and play at the Squok Club!

COLLEZIONA TUTTE LE CARTE!
COLLECT ALL THE CARDS!



ArCoBALENO
RAINBOW

Fusilli ai 5 cereali  
con carbonara di verdure 

5-Grain fusilli with vegetable carbonara 

Burger di tacchino con pane ai cereali, 
ketchup home made, chips di patate (*) 

Turkey burger with multigrain bread, 
homemade ketchup, potato chips   (*)

Torta di pere e cioccolato fondente 
Pear and dark chocolate cake

PIANETA ROSSO
RED PLANET

Pizza al pomodoro,  
caciotta fresca, wurstel 
Tomato, fresh cheese  
and frankfurter pizza

  Insalata mista 
Mixed salad  

Insalata di frutta fresca e secca  
Fresh and dried fruit salad

PIANETA GIALLO
YELLOW PLANET

Mini penne Barilla con panna, 
piselli e prosciutto 

Barilla mini penne with cream,  
peas and ham

 
Petto di pollo alla griglia 

con chips di zucca (*)
Grilled chicken breast with pumpkin 

chips (*)

Strudel di mele e uvetta 
con crema alla vaniglia 

Apple and raisin strudel  
with vanilla cream

PIANETA VERDE
GREEN PLANET

Mini farfalle al pesto di basilico, 
patate e fagiolini (*)

Mini farfalle with basil pesto,  
potatoes and green beans (*)

Bastoncini di merluzzo e broccoli (*)
Cod fish fingers and broccoli (*)

Crostata integrale con frutta fresca 
Whole wheat fresh fruit tart

Lasagne alla bolognese (*)
Lasagne (*)

Crescenza e stik di carota pastellati
Crescenza cheese and battered slices 

of carrot 

Medaglione di gelato alla banana con 
cialde al cioccolato fondente 

Medallion of banana ice cream with 
dark chocolate wafers

TESORO NASCOSTO
HIDDEN TREASURE

Legumotti al pomodoro
con tonno, olive e mozzarella
Legumotti in tomato sauce,  

with tuna, olives and mozzarella 

Svizzera di manzo con patate al forno 
e rosmarino (*)

Beef hamburger with oven-roast  
potatoes and rosemary (*)

Macedonia di uva verde e rossa  
con noci e pinoli

Green and black grape fruit salad  
with walnuts and pine nuts

PIANETA VIOLA
VIOLET PLANET

Ravioli di ricotta e spinaci  
con olio e parmigiano (*) 

Ricotta and spinach ravioli  
with oil and parmesan (*)

Platessa panata e fagiolini con salsa di 
yogurt e cetrioli, spicchio di limone (*)
Plaice in breadcrumbs and green beans 

with yoghurt and cucumber sauce, 
slice of lemon (*)

Torta di mele con salsa di frutti rossi 
Apple pie with red fruit sauce

MESSAGGIO IMPORTANTE 
IMPORTANT MESSAGE

Sei pronto ad aiutarmi a sconfiggere Gloom?
...io ti aiuterò consegnandoti nuove carte 
per comporre il mazzo completo, difendiamo 
i nostri tesori!

Are you ready to help me defeat Gloom? 
Each time you select one of these menus 
I will help you by sending you new cards 
to complete your deck..... let’s protect our 
treasures!

PIANETA BIANCO
WHITE PLANET

ATTENZIONE / PLEASE NOTE
I piatti indicati con il simbolo asterisco (*) contengono prodotti surgelati che sono stati scongelati osservando le più accurate procedure per lasciarne inalterate le qualità organolettiche. In caso 
di intolleranze alimentari Vi preghiamo contattare il nostro personale. 
The dishes marked with an asterisk contain frozen products that have been defrosted in compliance with the most stringent procedures in order to maintain their sensory qualities intact. Please 
contact our staff if your child has any food intolerances.


