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Menù 1   € 9,00   

 

Pasta Carbonara, Amatriciana o simili oppure  

Risotto 

+  Secondo tra Milanese reale di Pollo, 

Merluzzo impanato o Hamburger 

+  Contorno caldo 

+  Dolce (mousse, crème caramel o frutta) 

+  Pane 

+  Bevanda oppure Acqua ½ lt. 

Menù 2   € 11,00   

 

Pasta Carbonara, Amatriciana o simili oppure  
Risotto 

+  Secondo tra Milanese reale di Pollo, 
Merluzzo impanato o Hamburger 

+  Contorno caldo 

+  Dolce (mousse, crème caramel o frutta) 

+  Pane 

+  Bevanda oppure ¼ di Vino lt. 

+ Acqua ½ lt. 

+ Caffé 

Menù  3 € 14,00   

 

Piatto grande con Due Primi (a scelta tra 
Risotto, Pasta ripiena,  Pasta Carbonara, 

Amatriciana, al ragù o simili secondo l’offerta 
del giorno) 

+ Secondo a scelta tra gli spadellati del giorno 

+  Contorno caldo 

+  Dolce (mousse, crème caramel o frutta) 

+  Pane 

+  Bevanda oppure ¼ di Vino lt. 

+ Acqua ½ lt 

+ Caffé 
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Menù Pizzeria € 11,00    

 

Pizza  a scelta  (al piatto) 

+ Dolce (mousse, crème caramel o frutta) 

+ Bevanda o birra 

+ Caffè 

 

  

  

Cestino Asporto € 7,00     

2 panini farciti  

+ 1 frutto o 1 yogurt 

+ Acqua ½ lt. o lattina bibita 

 

  

  

Cestino Asporto Baby € 4,50     

1 panino farcito 

+ 1 frutto o 1 yogurt  

+ Acqua ½ lt. o lattina bibita 
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Menù Colazione   € 2,00    

 

Caffè + Brioche 
 

  

  

  

  

  

Menù Energia   € 2,90    

 

Caffetteria (caffè, cappuccino, latte 

macchiato, caffè al ginseng, orzo) 

+ Brioche 

+ Spremuta 
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Il nostro personale è a vostra disposizione per soddisfare eventuali richieste aggiuntive. 

Le tariffe s’intendono per persona, IVA inclusa, per un gruppo di almeno 20 persone.  

Per informazioni e prenotazioni : 

turismo@flunch.it o 011/2225961 

ALTRE CONDIZIONI 

SUPPLEMENTI: Ogni tipo di extra (bibite, vino, birra, dolci, ecc.), se non concordato 

direttamente dall’Organizzatore/Tour Operator al momento della prenotazione, sarà pagato in 

contanti direttamente alle casse (dal singolo cliente o dal capo gruppo) a prezzo di listino 

ristorante. 

L’eventuale servizio al tavolo è da concordare con il ristorante. 

COMPOSIZIONE DEL MENU’: Data la struttura stagionale e settimanale dei nostri 

menù è difficile indicare fin da ora i piatti che verranno serviti.  

La scelta sarà concordata direttamente con i direttori dei singoli locali alla prenotazione, in 

ragione del periodo e delle date prescelte. 

PRENOTAZIONE: Da effettuarsi con una settimana di anticipo, confermando via mail a 

turismo@flunch.it utilizzando l’apposito modulo di prenotazione. Eventuali variazioni devono 

essere comunicate direttamente al ristorante. Le tariffe s’intendono per persona, IVA inclusa, 

per un gruppo di almeno 20 persone per turno di servizio (pranzo-cena), per pasti consumati 

a pranzo o cena. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico bancario anticipato, contanti, carta di credito/POS.  

GRATUITA’: Un pasto free (della stessa tipologia di menù/cestino/colazione prescelto per il 

gruppo) per il tour leader o guida o capo gruppo o autista ogni 20 clienti paganti. 

 

La presente offerta è valida dallo 01/01/2018 al 31/12/2019 salvo variazioni dovute 

al costo delle  materie prime, variazioni IVA  o particolari eventi/periodi. 
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