
Tel .  049 8095057

CENA venerdì,  sabato, domenica
PRANZO tutti  i  giorni tranne sabato
DURANTE LE SERATE SPECIALI

SIAMO APERTI
con servizio anche da asporto:

con menu a tema, nelle quali si  effettua
anche regolare servizio pizzeria.

Scopri i  nostri  servizi dedicati
per le FESTE DI LAUREA!

www.marchiorocatering.com

Dalla Catalogna, 
paella di solo pesce,
accompagnata da
ottima sangria.
Dolce e caffè

serata della
PAELLA

CATALANA

VENERDÌ 20 MAGGIO

€ 25

MANGI QUANTO VUOI!
 
GIROPIZZA
+ una bibita da 0,20 
+ dolce
+ caffè 

serata delle
DONNE

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO

€ 15

Cotti e crudi. Tutto a
BUFFET “NO LIMITS”.
Dolce e caffè. 
Bevande escluse.

Apertura buffet
ore 20:30

serata degli
ANTIPASTI

DI PESCE

VENERDÌ 13 MAGGIO

€ 33

Si inizia con ”poenta e
schie”, si continua con
super spaghettata allo
scoglio, poi sorbetto
fruttato con fragoline
ed erbette selvatiche
aromatizzate. 
Dolce e caffè. 
Bevande escluse.

serata del
BRAGOSSO

VENERDÌ 6 MAGGIO

€ 25

MAGGIO

Aperitivo con verdurine fritte;
gnocchi fatti in casa asparagi
croccanti, pecorino e guanciale;
SPIEDO alla brace, con costicine,
salsiccia, pollo e coppa; contorni
cotti e crudi, dolce e caffè
(bevande escluse).

MENÙ "SPIEDO"

€ 28

TUTTE LE DOMENICHE
A PRANZO

Se è i l  TUO compleanno il  dolce lo offriamo NOI!

 GIROPIZZA € 15

VENERDÌ, SABATO, DOMENICA

Mangi quanto vuoi!
GIROPIZZA

+ una bibita da 0,20
+ caffè & dolce

TRILOGIA DI CARNI: Manzo
irlandese condito con olio,
sale, pepe e limone; Manzo
italiano condito con una
piccola marinatura piccante;
Manzo spagnolo condito
con pistacchi e stracciatella.
Carpaccio di chianina
marinata ai profumi
primaverili.
RISOTTINO al pomodoro,
stracciatella e pesto leggero.
FIORENTINA da 800 gr. (Per
2 persone) e contorni in
abbinamento. Dolce e caffè.
Bevande escluse.

VENERDÌ 27 MAGGIO

€ 45

ALL YOU CAN EAT.
Dolce e caffè. 
Bevande escluse.

serata
novità del

SUSHI

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO

€ 28


