PUNTI MENSA CONVENZIONATI A.A. 2018/19



MENSA SELF “RITA” – MOSCOVA – largo Donegani, 2 (MM3 Turati – linea gialla).
COMPOSIZIONE PASTI:







PRIMO, CONTORNO, ACQUA: € 6,50;



PRIMO, FRUTTA, ACQUA: € 6,50;



SECONDO, CONTORNO, ACQUA: € 6,50;

 SECONDO, FRUTTA, ACQUA: € 6,50;
È possibile ottenere un pasto completo aggiungendo € 1,50.
È attivo il servizio Take Away (informare il personale prima di riempire il vassoio).
Orario apertura mensa: h. 12,00 – 14,30;
MENSA SELF “RITA”: Interno blocco Sud Niguarda, ingresso Via Ausonio Zubiani, 14 – Milano
(vicino Brera 2).
COMPOSIZIONE PASTI:
 PRIMO, CONTORNO, ACQUA: € 6,50;
 PRIMO, FRUTTA, ACQUA: € 6,50;
 SECONDO, CONTORNO, ACQUA: € 6,50;
 SECONDO, FRUTTA, ACQUA: € 6,50;
È possibile ottenere un pasto completo aggiungendo € 1,50.
Il servizio Take Away si applica solo al bar (informare il personale prima di riempire il vassoio).
Orario apertura self e bar: Pranzo h. 11.00– 15.00 Cena h. 18.00 – 20.30;
BAR MARTINITT - RISTORANTE – BAR CAMPUS MARTINITT - VIA PITTERI, 56 (INTERNO DEL
COLLEGIO CONVENZIONATO).
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.
Orario:

Lunedì: 7:00 - 17:30
Martedì: 7:00 - 17:30
Mercoledì: 7:00 - 17:30
Giovedì: 7:00 - 22:00
Venerdì: 7:00 - 22:30
Sabato: 9:00 - 22:00
Cucina aperta
Pranzo: 12:00 - 14:45
Cena: 19:15 - 21:45



BAR BRERA - VIA BRERA, ANGOLO VIA FIORI CHIARI
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.



BUTTERFLY LOUNGE BAR – PIAZZA FRANCESCO DURANTE, 24
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:
Panino – acqua – caffè € 5,00
Piadina - acqua – caffè € 6,00
Primo - acqua – caffè € 6,00
Secondo - acqua – caffè € 7,00
Posti a sedere: 25.
Menù del giorno disponibili sulla pagina facebook dell’esercizio commerciale. Non si applicano
supplementi per aggiunte di altri ingredienti in panini e piadine. Possono preparare cose su
ordinazione.
Orario: dalle 7 alle 21



RISTORANTE AL CANTINONE – VIA AGNELLO, 19
Il costo del pasto è a valore (non ci sono menù fissi), ma fino a nuova comunicazione lo studente
non può avere buoni se consuma meno di € 6,50 (un passaggio di tessera) .
È attivo il servizio Take Away (informare il personale prima di riempire il vassoio).
Orario: dalle h.12.00 alle h.15.30
Sempre aperto

A BREVE SARÀ DATA INDICAZIONE PER UN PUNTO RISTORATIVO NEI PRESSI DELLA SEDE DI VIALE
MARCHE

