GIROPIZZA
Adulti 15€
Bambini (al di sotto dei 12 anni) 12€
Prodotti inclusi:
coperto, girobevande in bottiglia, pizza alla nutella, caffè.
Allo scopo di evitare spiacevoli incomprensioni, si elenca di seguito il regolamento per il
giropizza:
• La prenotazione deve avvenire almeno 24 ore prima, per consentire al personale
della pizzeria di preparare sufficiente impasto.
• Il costo per gli adulti è di 15€
• Il costo per i bambini fino ai 12 anni è di 12€.
• Il giropizza segue la stessa modalità di un “all you can eat” pertanto tutti i membri del
tavolo sono tenuti a seguire lo stesso menù: qualora si volesse una pizza singola, il
prezzo pagato sarà comunque la tariffa del giropizza, calcolata in base all’età.
• Qualora un commensale scelga di ordinare prodotti dalla cucina, non verrà
addebitato il costo totale del giropizza bensì il coperto (1,50€) più una quota di 5€
che comprende: le bevande del giropizza, la pizza alla nutella e il caffè.
• Qualunque altra consumazione o richiesta non elencata precedentemente verrà
calcolata a parte.
• Prima di poter richiedere altre pizze, i clienti sono tenuti a terminare quelle già
presenti sul tavolo.
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INCLUSO NEL PREZZO E' PREVISTO ANCHE IL GIROBEVANDE: BIRRA DA 66CL, ACQUA , ARANCIATA,
PEPSI VERRANNO PORTATE AL TAVOLO AD OLTRANZA SOSTITUENDO QUELLE TERMINATE
LA DIREZIONE SI ASSUME IL DIRITTO DI SOSPENDERE LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE
ALCOLICHE QUALORA IL COMPORTAMENTO DI UNO O PIU' COMMENSALI RISULTI MOLESTO E
ALTERATO DA QUESTE ULTIME

I pizzaioli seguono una scaletta programmata che consente di assaggiare diverse
tipologie di pizze, eventuali richieste verranno prese comunque in considerazione nel
limite della disponibilità dei prodotti.
I clienti sono tenuti a segnalare preventivamente eventuali intolleranze o allergie per
evitare spiacevoli inconvenienti.
Si prega inoltre la clientela di rispettare l’importanza del cibo evitando ingenti
sprechi.
Grazie
La direzione

