
Menu a prezzo fissoMenu a prezzo fisso
per gruppi organizzatiper gruppi organizzati

pranzi o cene di lavoropranzi o cene di lavoro

gite scolastiche e turistichegite scolastiche e turistiche
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Menu pizzeriaMenu pizzeria

-pizza margherita e bibita lattina €. 8,00-pizza margherita e bibita lattina €. 8,00

-pizza classica farcita e bibita in lattina €. 10,00-pizza classica farcita e bibita in lattina €. 10,00

(base pomodoro, mozzarella, più due ingredienti a scelta)(base pomodoro, mozzarella, più due ingredienti a scelta)

-pizza classica farcita, dessert e bibita in lattina €. 13,00-pizza classica farcita, dessert e bibita in lattina €. 13,00

(base pomodoro, mozzarella, più due ingredienti)(base pomodoro, mozzarella, più due ingredienti)

-assaggi misti di pizze farcite e bevande €. 15.00-assaggi misti di pizze farcite e bevande €. 15.00

 pizze servite su tagliere pizze servite su tagliere

bibita ( PEPSI-COLA ) o birra ( SPATEN ) in caraffabibita ( PEPSI-COLA ) o birra ( SPATEN ) in caraffa

pizza servita sino a sazietà pizza servita sino a sazietà 

bevande servite ( 1lt ogni 3 persone )bevande servite ( 1lt ogni 3 persone )

Menu ristoranteMenu ristorante
-primo, secondo+contorno e acqua  €. 13,00-primo, secondo+contorno e acqua  €. 13,00

-antipasto, primo, secondo+contorno, dolce, acqua, vino e caffè-antipasto, primo, secondo+contorno, dolce, acqua, vino e caffè

a partire da €. 18,00 ( prezzo da definire in fase di offerta)a partire da €. 18,00 ( prezzo da definire in fase di offerta)
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per maggiori informazioniper maggiori informazioni

tel:0544213808 - 3356780202 - mail: alpassatoresas@virgilio.ittel:0544213808 - 3356780202 - mail: alpassatoresas@virgilio.it
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