
PIATTO SMART

piatto  unico
pane    
frutta

piatto tris piccolo  (primo+secondo+contorno)
1  o  2 panini (100/120 grammi)
a scelta fra due alternative

Menu tradizionale - composizione

1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia
tariffa piena

2,15 €
2,85 €
3,55 €
4,05 €
5,45 €

acqua (naturale/frizzante)  a libero servizio

Ristoreria
MURAZZI RIVER CANTEEN

La tariffa agevolata si applica una sola volta per ciascun componente del pasto.
Ad esempio, se vengono scelti due Primi Piatti, uno di essi verrà pagato a tariffa
agevolata e uno a tariffa piena.

ATTENZIONE

pasto a libera composizione
PASTO FRAZIONATO 

primo €. 1,60 €. 2,60€. 1,10 €.1,90 €. 3,30

secondo €. 2,20 €. 3,50€. 1,60 €. 2,70 €. 3,10

contorno €. 1,15 €. 1,80€. 0,80 €. 1,40 €. 1,60

€. 0,38 €. 0,60Frutta/doce €. 0,30 €. 0,43 €. 0,53

€. 0,22 €. 0,35pane €. 0,17 €. 0,26 €. 0,30

2° fascia tariffa piena1° fascia 3° fascia 4° fascia €. 0,65 
€. 1,20 

BEVANDE EXTRA

piccola – 50 cl
grande – 150 cl

Acqua bottiglia

€. 1,10

€. 0,90
€. 0,90

lattina – 33 cl €. 1,20

Vino bianco/rosso
brick – 25 cl

lattina – 33 cl 
succo di frutta – brick

Bibite

Birra

PASTO RIDOTTO 

Primo o secondo 
contorno   
pane    
frutta

a scelta fra due alternative
a scelta fra due alternative
1  o  2 panini (100/120 grammi)
a scelta fra due alternative

Menu tradizionale - composizione

1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia
tariffa piena

2,25 €
2,90 €
3,60 €
4,10 €
5,50 €

PIATTO UNICO RIDOTTO 

piatto  unico
pane    
frutta

Menu tradizionale - composizione

1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia
tariffa piena

2,15 €
2,85 €
3,55 €
4,05 €
5,45 €

piatto bis (primo o secondo + contorno)
1  o  2 panini (100/120 grammi)
a scelta fra due alternative

PASTO RIDOTTO C

contorno 
contorno   
pane    
frutta

a scelta fra due alternative
a scelta fra due alternative
1  o  2 panini (100/120 grammi)
a scelta fra due alternative

Menu tradizionale - composizione

1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia
tariffa piena

1,20 €
1,55 €
1,90 €
2,30 €
2,80 €

Sostituzioni
primo  formaggi o affettati (piatto piccolo) 
secondo 
secondo + 
contorno

dolce o dessert o yogurtfrutta  

formaggi o affettati (piatto grande)
insalatona composta (ciotola maxi + 
salumi/formaggi)

primo
secondo   
contorno   
pane    
frutta

a scelta fra due alternative
a scelta fra due alternative
a scelta fra due alternative
1  o  2 panini (100/120 grammi)
a scelta fra due alternative

1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia
tariffa piena

3,00 €
3,90 €
4,80 €
5,60 €
7,05 €

Menu tradizionale - composizione

PASTO  INTERO

acqua (naturale/frizzante)  a libero servizio

tariffe a.a. 2022/2023

PIATTO UNICO INTERO  

piatto  unico
pane    
frutta

piatto tris (primo+secondo+contorno)
1  o  2 panini (100/120 grammi)
a scelta fra due alternative

Menu tradizionale - composizione

1° fascia
2° fascia
3° fascia
4° fascia
tariffa piena

2,50 €
3,60 €
4,60 €
5,40 €
6,85 €

acqua (naturale/frizzante)                       a libero servizio
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