Ristorante Pizzeria
“I Soliti Amici”
TORINO
Alla cortese attenzione di ________________
Siamo lieti di metterci a Vostra disposizione per offrire servizi di ristorazione a gruppi organizzati
in visita alla Città di Torino.
Vi proponiamo di seguito alcuni esempi di menù, rimanendo a disposizione per concordare
variazioni o creare menù personalizzati: (menu studenti)

Menu

Menu

Fusilli pomodoro e basilico
Cotoletta alla milanese
Patate fritte
gelato

Penne alle tre P (panna ,pom. e
pesto)
Scaloppine al limone
Insalata mista
Ananas al naturale

Bevande in centro tavola

Coca cola e acqua minerale

Acqua minerale

Menu 31

€ 22,00

€ 12,00

Menu 30 € 11,00

Menu
Menu

Farfalle al pomodoro
Arrosto al forno
Purea di patate
Acqua in caraffa

Farfalle alla bolognese
Hamburger alla griglia
Insalata di stagione

Menu 33 € 8,00

Tiramisu
Acqua minerale coca cola

Bevande in centro tavola
menu 32€12,oo

MENU pizza

Pizza

Margherita,
Vassoi di patate fritte in centro
tavola
Dolce (gelato)
Bevande in centro tavola
Acqua minerale cocacola
menu 34 € 8,00
Solo dal lunedi al venerdi

Menu studenti
Bevande e acqua minerale 1
bottiglia ogni 4 persone

(Coca cola )
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Ristorante Pizzeria
“I Soliti Amici”
TORINO
Alla cortese attenzione di ________________
Siamo lieti di metterci a Vostra disposizione per offrire servizi di ristorazione a gruppi organizzati
in visita alla Città di Torino.
Vi proponiamo di seguito alcuni esempi di menù, rimanendo a disposizione per concordare
variazioni o creare menù personalizzati: (menu studenti)

Fusilli pomodoro e basilico
Arrosto al forno
Patate al forno
ananas

Penne al pesto
Scaloppina al limone
Insalata mista
gelato

acqua in caraffa € 8,00

Acqua in caraffa
€8,00

€ 22,00

Fusilli panna e prosciutto
hamburger alla griglia
carotine al burro
acqua in caraffa € 8’00

Rigatoni al ragu
Cotoletta alla milanese
patate fritte
macedonia
Acqua in caraffa € 8,00

Cestino da viaggio,
due panini farciti
una merendina una frutta
mezza di acqua € 5,00
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Ristorante Pizzeria
“I Soliti Amici”
TORINO
Alla cortese attenzione di ________________
Siamo lieti di metterci a Vostra disposizione per offrire servizi di ristorazione a gruppi organizzati
in visita alla Città di Torino.
Vi proponiamo di seguito alcuni esempi di menù, rimanendo a disposizione per concordare
variazioni o creare menù personalizzati:

Agnolotti al sugo d’arrosto
Risotto agli asparagi
Arrosto roastbeef di vitello
Patate alla contadina
Panna cotta

Rigatoni pomodoro e basilico
Risotto alla “boscaiola”
Arrosto roastbeef
Fagiolini saltati
Ananas con gelato

Vino: Bianco o Rosso
Acqua

Vino: Bianco o Rosso

Caffè

Caffè

€ 22,00
€ 22,00

€ 20,00

Menu sette

Menu otto

MENU TIPICO PIEMONTESE

Antipasto piemontese freddo
(Salame cotto, tomino, carne cruda e
vitello tonnato)

Agnolotti alla piemontese
Risotto con funghi porcini
Arrosto roastbeef all’Arneis
Patate al rosmarino
Panna Cotta

Rigatoni pomodoro e basilico
Risotto alla “boscaiola”
Costoletta di maiale alle erbe
Patate al forno
Ananas
Vino:
Acqua

€ 16,00
Menu dieci

Vino: Bianco o Rosso
Acqua

Caffè

€28,00

Menu nove

Vino e acqua una bottiglia
Ogni 3 persone

MENU TIPICO PIEMONTESE

Antipasti caldi alla piemontese
Gobbi d’alba al sugo d’arrosto
Risotto ai funghi porcini
tartufati
Brasato al Nebbiolo
Cipolline glassate
Purè di patate
Mousse al Bicerin
Vino: Arneis – Dolcetto
Un flute di Moscato
Caffè
€ 35,00
Menu undici

GRATUITA’: Autista
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Ristorante Pizzeria
“I Soliti Amici”
TORINO
Alla cortese attenzione di ________________
Siamo lieti di metterci a Vostra disposizione per offrire servizi di ristorazione a gruppi organizzati
in visita alla Città di Torino.
Vi proponiamo di seguito alcuni esempi di menù, rimanendo a disposizione per concordare
variazioni o creare menù personalizzati: (menu studenti)

Monopiatto

Monopiatto

Fusilli pomodoro e basilico
Cotoletta alla milanese
Patate fritte
Profiterole + panna

Penne alle tre P (panna ,pom. e
pesto)
Lonza alla griglia
Insalata mista
Ananas al naturale

Bevande in centro tavola

Bevande escluse ( acqua in caraffa)

Acqua minerale

€ 22,00

Menu 21

Menu 20 € 10,00

€ 8,00

Monopiatto
MENU pizza

Risotto allo zafferano
Costoletta di maiale alla griglia

Monopiatto

Patate al forno
Macedonia di frutta
Bevande in centro tavola

Farfalle alla bolognese
Hamburger alla griglia
Insalata di stagione

Acqua minerale

Menu 22 € 10,00

Torta di frutta
Acqua minerale

Bevande in centro tavola
menu 23 €10,00

Menu studenti
Bevande e acqua minerale 1
bottiglia ogni 4 persone

Pizze a scelta
Margherita,
funghi,prosciutto,wurstel,mari
nara,
bianca neve,diavola,salsiccia.
Vassoi di patate fritte in centro
tavola
Dolce
Bevande in centro tavola
Acqua minerale
menu 24 € 10,00
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