
PUNTI MENSA CONVENZIONATI BRERA A.A. 2020/21 (Aggiornamento 22 settembre 2020) 
 
1. ATTENZIONE attivo solo fino al 30 settembre 
MENSA SELF TRACCE (ex-“RITA”) – MOSCOVA – Largo Donegani 2 (MM3 Turati – linea gialla),  
Tel. 02.29000476 
 Orari: h. 12:00 – 14:30; 
 MENÙ DISPONIBILI: 
 -PRIMO, CONTORNO, ACQUA  € 6,50; 
-SECONDO, CONTORNO, ACQUA: € 6,50; 
-PIZZA e ACQUA: : € 6,50; 
È possibile ottenere un pasto completo aggiungendo € 1,50 in contanti.  
Attivo il Take Away (informare il personale prima di riempire il vassoio). 
Attenzione: primi, secondi e pizze speciali hanno un costo diverso e viene chiesta la differenza di prezzo. 
 
2. MENSA SELF TRACCE  
(ex“RITA”): Interno blocco Sud Niguarda, ingresso Via Ausonio Zubiani 14, (vicino Brera 2). 
 Orario self e bar: Pranzo h. 11:00– 15:00 Cena h. 18:00 – 20:30; 
 MENÙ DISPONIBILI: -PRIMO, CONTORNO, ACQUA o PRIMO, FRUTTA, ACQUA: € 6,50; 
-SECONDO, CONTORNO, ACQUA o SECONDO, FRUTTA, ACQUA: € 6,50; 
-PIZZA e ACQUA: : € 6,50; 
 È possibile ottenere un pasto completo aggiungendo € 1,50 in contanti. Il Take Away si applica solo al bar 
(informare prima il personale). 
 
3. EXCALIBAR/Martin Eat  
(BAR del CAMPUS MARTINITT) - VIA Pitteri 56 (INTERNO DEL COLLEGIO CONVENZIONATO). 
 Orari: lunedì-mercoledì: 7:00-17:30, Giovedì, venerdì, sabato: 7:00-22:30; tel. 333.7478419. 
 Cucina aperta: pranzo: 12:00 - 14:45, cena: 19:15-21:45. 
 Il servizio verrà erogato a valore, fino al tetto massimo di spesa per pasto di € 6,50. La differenza dovrà 
essere aggiunta in contanti dallo studente. Se lo studente spende meno di € 6,50 per un pasto otterrà un 
buono da spendere successivamente in questo esercizio. 
 
4. BAR BRERA 
VIA BRERA, angolo Via Fiori Chiari, tel. 02877091. 
Sempre aperto dalle 7 alle 2. 
Il servizio verrà erogato a valore, fino al tetto massimo di spesa per pasto di € 6,50. La differenza dovrà 
essere aggiunta in contanti dallo studente. 
Se lo studente spende meno di € 6,50 per un pasto otterrà un buono da spendere successivamente in 
questo esercizio. 
 
5. BUTTERFLY LOUNGE BAR  
Piazza Francesco Durante 24, tel. 02.35955805. 
Orario: dalle 7 alle 21; Posti a sedere: 25. 
Il servizio verrà erogato a valore, fino al tetto massimo di spesa per pasto di € 6,50. La differenza dovrà 
essere aggiunta in contanti dallo studente. Se 
lo studente spende meno di € 6,50 per un pasto otterrà un buono da spendere successivamente in questo 
esercizio. 
Sono attive le seguenti promozioni: 
- Panino – acqua – caffè € 5,00; 
- Piadina - acqua – caffè oppure Primo - acqua – caffè € 6,00; 
- Secondo - acqua – caffè € 7,00 
Menù del giorno disponibili sulla pagina Facebook. Non si applicano supplementi per aggiunte di altri 
ingredienti in panini e piadine. Possono preparare cose su ordinazione. 
 



 
6. MONTMARTRE CAFé 
 Via Fiori Chiari 26, tel. 02.72004052 
 Orario: lunedì chiuso-martedì-domenica ore 7:00/02:00; 
 Il servizio verrà erogato a valore, fino al tetto massimo di spesa per pasto di € 6,50. La differenza dovrà 
essere aggiunta in contanti dallo studente. Se 
 lo studente spende meno di € 6,50 per un pasto otterrà un buono da spendere successivamente in questo 
esercizio. 
 Sono attive le seguenti promozioni: 
- Panino o piadina– acqua € 6,50; (SI PREGA DI CHIEDERE PRIMA IN CASSA COME UTILIZZARE LA 
PROMOZIONE) 
 
7. PIZZA LOVE  
Via Fiori Chiari 26, tel. 3888706554 
 Orario: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 02:00, domenica 10:00/00:00; 
Il servizio verrà erogato a valore, fino al tetto massimo di spesa per pasto di € 6,50. La differenza dovrà 
essere aggiunta in contanti dallo studente. Se lo studente spende meno di € 6,50 per un pasto otterrà un 
buono da spendere successivamente in questo esercizio. 
 Sono attive le seguenti promozioni: 
-Panino o piadina– acqua € 6,50; (SI PREGA DI CHIEDERE PRIMA IN CASSA COME UTILIZZARE LA 
PROMOZIONE) 
 
8. BIO BAR IL & GIÒ 
Via Appiani 9, tel. 02.29007085 
Orario: da lunedì al venerdì ore 7-18. 
Panino o piadina+acqua € 6,50 
Piatto unico+ acqua € 6,50 
Il buono può essere erogato anche per la colazione. Chiedere prima ai gestori come spendere il proprio 
buono giornaliero.  
 
IN ZONA CERTOSA (NEI PRESSI DELLA NUOVA SEDE RESIDENZA UNIVERSITARIA OLIMPYA) 
9. MOTO PIZZA  
V.le Espinasse, 73 tel.0233400137 
Orario pranzo: 11.30 -14.00; 
orario cena: 18.00-22.00 
chiusura: sabato mattina e domenica mattina 
Menù a € 6,50: 
1. Tutte le pizze+ bibita; 
2. insalatona + acqua . 
Se lo studente spende meno di € 6,50 NON otterrà alcun buono da spendere successivamente. 
 
10. PIADINERIA 
 Via Candiani, 156 tel. 3479706958 
Aperto solo a pranzo dalle 11 alle 15 
Chiusura: sabato e domenica. 
Menù a € 6,50: piadina classica + acqua. 
Se lo studente spende meno di € 6,50 NON otterrà alcun buono da spendere successivamente. 
 
11. MARVY RESTAURANT CAFÈ 
 Via Giampietrino, 1 tel. 3394692208 
Aperto solo a pranzo dalle 12 alle 14.30 
Chiusura: sabato e domenica. 
Menù a € 6,50: 



1. Piadina + acqua + caffè; 
2. Primo + acqua +caffè; 
3. Secondo +contorno +acqua. 
Se lo studente spende meno di € 6,50 NON otterrà alcun buono da spendere successivamente. 
 
IN ZONA BRERA 2 
12. RISTORANTE – PIZZERIA “ CALAFURIA” - Viale Marche, 75 (accanto sede Brera 2). 
 Orario: pranzo: 12 – 14:30; cena: 19 – 21; Posti a sedere 90/95 
 Il servizio verrà erogato a valore, fino al tetto massimo di spesa per pasto di € 6,50. La differenza dovrà 
essere  aggiunta in contanti dallo studente. Se lo studente spende meno di € 6,50 per un pasto otterrà un 
buono da spendere successivamente in questo esercizio. Sono sempre attive le seguenti promozioni: - 
primo, acqua e caffè € 6,50; - secondo, acqua € 6,50. 
 
13. PASTICCERIA-BAR-GASTRONOMIA “7’SGIò” 
 via Carlo Farini 75 ( angolo viale Stelvio), tel. 02.683213 
Orari: 7:30 – 20:00; Sempre attiva la tessera per colazioni e take away, la cucina per pranzo dalle 10.30 alle 
20. Il costo del pasto è a valore (non ci sono men fissi). Se lo studente spende meno del valore del Ticket, 
otterrà un buono da spendere successivamente. 
 
14. DELICATISSIMO FINE FOOD RESTAURANT  
via Francesco Arese 21 (angolo Via Genova Thaon di Revel, 3/5), tel. 02.36704298 
 Orari: colazione dalle 8: 00-12:00/take away dalle 17 alle 19; 
 La tessera può essere utilizzata solo negli orari colazioni e per il take-away pomeridiano, comunicandolo 
prima dell’ordinazione. Offerta speciale per gli studenti di Brera: dalle 17 alle 19 al costo del buono da 6,50 
€ si offre un pasto take away che prevede 3 contorni o primo con contorno o secondo con contorno (in 
base a ciò che è presente sul tavolo della gastronomia). 
 
 
 


