
SERATA DELLE  DONNE
GIROPIZZA, bibita, dolce e caffè.
MANGI QUANTO VUOI!
... e con la presenza in sala della nostra Cartomante!

€ 12

15
mer

Per iniziare Aperitivo con verdurine
fritte, poi Bigoli cacio e pepe, quindi

Grigliata mista e contorni. 
Dolce e caffè, Vino/bibita inclusi
(1 bibita da 0,20 o ¼ di vino della casa a scelta).

€ 28

TUTTE  LE  DOMENICHE A
PRANZO GRIGL IATA MISTA

NEL LOCALE SONO VISIBILI
LE PARTITE DI CALCIO CON 

TUTTE  LE  SERE  D I
VENERDÌ ,  SABATO E  DOMENICA
GIROPIZZA, una bibita, dolce e caffè.

Mangi quanto vuoi!

€ 15

Se è il tuo compleanno
il dolce lo offriamo noi!

SERATA DELLA PAELLA
CATALANA
Dalla Catalogna, paella di solo pesce,
accompagnata da ottima Sangria
Dolce e caffè.
€ 20

03
ven

SERATA DELLA FR ITTURA
DI  PESCE
Si inizia con il più classico degli antipasti:
"poenta e sepoine in umido". A seguire,
frittura del mercato di Chioggia.
Dolce e caffè, vini e bibite incluse
(1 bibita da 0,20 o ¼ di vino della casa a scelta).

€ 23

17
ven

SERATA DEGL I  ANT IPAST I
D I  PESCE  COTT I  E  CRUDI
Tutto a buffet “no limits”.
Dolce e caffè, vini e bibite incluse
(1 bibita da 0,20 o ¼ di vino della casa a scelta).

€ 35

24
ven

APERTURA
BUFFET

ORE 20.30

Antipasto con Tardivo di Treviso
marinato e formaggio cotto alla piastra,
poi Spiedo trevisano con pollo, costicine
e coppa più buffet di verdure cotte e
crude; per finire sorbetto al melone
bianco e Sacher con salsa ai frutti di
bosco. Caffè, vino/bibita inclusi:
(1 Bibita da 0,20 o ¼ di vino della casa a
scelta). DALLE 20.30
€ 28

SERATA DELLO SP IEDO
"TREVISAN"

31
ven

Provate la
nostra super

griglia a legna!

Aperitivo con verdurine fritte, quindi
Bigoli cacio e pepe e poi Grigliata mista
con Buffet di contorni cotti e crudi.
 Caffè, vino/bibita inclusi: (1 Bibita da
0,20 o ¼ di vino della casa a scelta)
€ 28

SERATA ALLA GRIGL IA10
ven

Provate la
nostra super

griglia a legna!

LUGLIO
Le nostre serate diRistorante

Pizzeria
MARCHIORO

Via Roma 27,  Vigonza (Pd) -  049 8095057 -  marchioro@marchiorocatering.com
www.marchiorocatering.com

Durante tutte le serate speciali si effettua
regolare servizio pizzeria.

RESTANO ATTIVI I SERVIZI 
#MarchioroDelivery - #MarchioroTakeAway
per gustare tutte le nostre proposte a casa vostra!
INFO, ORDINI E PRENOTAZIONI:                         049 8095057


