
MENÙ



DOMENICA 9 Luglio
ore 19.00 Cena sociale con la gluppa 
È possibile portare quello che volete da casa, ma se non
volete  cucinare,  potete  scegliere  tra  invitanti  menù a  10
euro preparati  dai  locali  del  centro  che  hanno  aderito
all'iniziativa.

Ad allietare la cena ci sarà l'animazione musicale del gruppo
Capoeira Luanda e per i bambini un laboratorio a cura dei
bibliotecari.

Tutti i menù hanno un costo di 10 euro. 
Le prenotazioni devono pervenire entro giovedì 6 luglio;
comunicateci il numero di posti e il menù scelto 
telefonando allo 0721/887343. 

Caffè Centrale
Piatto da asporto, bibita e caffè 10.00 €
Un piatto da asporto a scelta tra:
• cous cous di pollo con verdure e frutta secca
• insalata ai cinque cereali con legumi e verdure
• nidi di rondine con cotto, mozzarella e funghi
• cannelloni ricotta e spinaci

Civico68
Piatto da asporto, bibita e caffè 10.00 €
Una porzione abbondante di lasagne 
o cous-cous con verdure
birra media (o altra bevanda)
Caffè



McKenzie
Pizza da asporto, bibita e acqua 10.00 €
5 pezzi di pizza con farcitura a scelta
1 bibita
1 acqua minerale da 0,5 cl

Morso di Romagna
Piatto da asporto e bibita 10.00 €
Menù 1: 
due crescioni (farcitura a scelta)
due bibite 
Menù 2: 
un crescione (farcitura a scelta)
una piadina (farcitura a scelta)
una bibita

Piadineria cittadina
Piatto da asporto e bibita 10.00 €
Menù 1: 
Tabulè (cereale con verdure crude limone menta 
prezzemolo cumino) o riso basmati con verdure cotte, 
piadina con 2 farciture a scelta
acqua 0,5 cl. o bicchiere di vino 0,2 cl.
Menù 2: 
Vegan menù: riso basmati con verdure cotte o piadina con 
mix di verdure, dolce alla frutta 
acqua 0,5 cl. o bicchiere di vino 0,2 cl. 
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