in compagnia di amici o in famiglia,
con una GUSTOSA pizza,
come la CLASSICA Margherita o la
SOFISTICATA Capricciosa
OSTERIA DI VIA MARCONI ti dà la
possibilità di gustarle

TUTTI I VENERDì SERA
ad un prezzo LOW COST

MENU
Super APERITIVO di benvenuto con
i nostri rustici dal forno
PIZZA a scelta tra le nostre numerose
proposte
Bibita o Birra piccola

IL VENERDì è PIZZA
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Pensata per rendere importante qualcuno
o qualcosa, a base di simpatia, prodotti
freschi e di qualità
Ecco l’alternativa alla “classica”
cerimonia.... una PIZZA e che PIZZA!!!
MENU PIZZA
una PIZZA a scelta tra le nostre numerose
proposte
Menu DEGUSTAZIONE PIZZA
le PIZZE vengono servite in centro tavola,
tagliate a spicchi, per CENARE tutti
INSIEME, mangiando contemporaneamente,
per poi passare ai GUSTI successivi, dal più
delicato al più INTENSO
BEVANDE a forfait incluse
( per entrambe le proposte )
TORTA inclusa, di produzione artigianale per
rendere il tutto ancora più spettacolare!!
PROMO VALIDA
Sabato e Domenica - solo a CENA
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La tua CERIMONIA a
BUDGET CONTROLLATO
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con aggiunta di antipasti misti,
gnocco fritto e bruschette per
rendere ancora più RICCO il
Tuo menu

Pizzata SCOLASTICA

NOI che il VENERDì,
finita la settimana lavorativa,
non abbiamo più voglia di cucinare ma
solo di liberare la mente....

Pizza GOURMET

B l a c k F R I D AY

Noi.. ITALIANI.. amanti della PIZZA

Organizza una bella PIZZATA e festeggia
con compagni, amici, insegnanti e
genitori
.. la fine della scuola, l’inizio delle
vacanze, per Natale ... ogni momento è
buono per stare in compagnia e
mangiare bene
a tutto il resto ci pensiamo noi
PIZZA a scelta tra le nostre numerose
proposte
Bibita o Birra piccola
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PROMO VALIDA
da Lunedì a Venerdì sera
Sabato e Domenica 12,00

QUALITA’ nei PICCOLI
D E T TAGL I
GIRO PIZZA
Bibita o Birra piccola
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PROMO VALIDA
da Lunedì a Venerdì sera
Sabato e Domenica 14,00

1

con solo €
in più puoi scegliere:
PATATINE FRITTE (in centro tavola)
GELATO
BIBITE ILLIMITATE
(valido per entrambe le proposte)

una meta che apre l’inizio di una
vita piena di realizzazioni
e un futuro brillante
MENU
Tagliatelle di POLPO con julienne di
zucchine e pomodorini
RISOTTINO gamberi e carciofi
GAMBERI sale, pepe e cipollotto
TONNO scottato

BUON COMPLEANNO

D OT TO R I

F E S TA d i L A U R E A

FESTA di COMPLEANNO

tante o poche candeline
che siano, rendi importante
questo giorno di festa

L’IMPORTANTE è
FESTEGGIARE

2019

MENU
Tagliere D.O.P.
salumi, sott’aceti e gnocco fritto

Verdurine FRITTE
Torta cerimoniale
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STRIGOLI con porcini, speck e crema di
pecorino al pistacchio
FILETTINO di maiale bardato con fondo bruno

Minerali e Naturali
Bianco o Rosso di nostra selezione

TAGLIATINA di manzo
pepe e scaglie di pecorino

Caffè

PATATE rustiche

DOPOTANTO SUDARE
FESTEGGIA LA
TUA GRANDE
SODDISFAZIONE

Torta cerimoniale

25

Minerali e Naturali
Bianco o Rosso di nostra selezione
Caffè

035-640331

