ESTATE RAGAZZI SISPORT 2022 - SNACKERY

MENU SETTIMANALE
04-08 luglio 2022
E' POSSIBILE ORDINARE SOLO REGISTRANDOTI SUL PORTALE PAUSAPASTO.IT
MENU' PRANZO - ESTATE RAGAZZI 2022 - SISPORT
I pasti potranno essere ordinati per l'intera settimana (entro il venerdì della settimana precedente) o per uno o più giorni (entro le ore
15.00 del giorno precedente) ESCLUSIVAMENTE registrandosi precedentemente sul Portale PAUSAPASTO SISPORT (da PC, tablet o
smartphone):

MODALITA' D'ORDINE

https://www.pausapasto.it/sisport
Dopo esserti registrato nell'area Sisport compilando tutti i campi previsti dal modulo di registrazione del portale PAUSAPASTO è necessario:
1) caricare i nomi dei tuoi bambini (1 o più)
2) compilare un "NUOVO ORDINE" scegliendo la settimana di riferimento
3) scegliere i diversi piatti del giorno proposti nella settimana e confermare l'ordine
4) Pagare quanto ordinato con la modalità da te preferita (se il pagamento non sarà confermato il pasto non verrà
fornito)
MODALITA' DI PAGAMENTO
(direttamente dalla tua area
personale del Portale PAUSAPASTO)

- con CARTA DI CREDITO
- con SATISPAY

MENU' DELLA SETTIMANA 04-08 luglio 2022
Prezzo
(IVA incl.)

LUNEDI

Piatto MONO (solo primo)

6,00

Lasagne al pesto

Piatto BIS (solo secondo e contorno)

7,00

Pollo al forno con carote

Piatto TRIS (primo, secondo e contorno)

8,50

Lasagne al pesto
Pollo al forno con carote

6,00

Hamburger con sacchetto di
patatine

SISPORT 2022

6,00

MARTEDI
Ravioli di carne al burro con
erbette
Milanese di tacchino con patate
al forno

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

Trofie all'amatriciana

Gnocchetti alla sorrentina

Cannelloni di carne

Svizzerina con fagiolini

Straccetti di pollo con patate al
Scaloppine al limone con piselli
forno

Ravioli di carne al burro con
erbette
Milanese di tacchino con patate
al forno

Trofie all'amatriciana
Svizzerina con fagiolini

Gnocchetti alla sorrentina
Cannelloni di carne
Straccetti di pollo con patate al
Scaloppine al limone con piselli
forno

Hamburger con sacchetto di
patatine

Hamburger con sacchetto di
patatine

Hamburger con sacchetto di
patatine

Hamburger con sacchetto di
patatine

Hot dog con sacchetto patatine Hot dog con sacchetto patatine Hot dog con sacchetto patatine Hot dog con sacchetto patatine Hot dog con sacchetto patatine

5,50

Trofie al pesto

Trofie al pesto

Trofie al pesto

Trofie al pesto

Trofie al pesto

5,50

Penne pomodoro e basilico

Penne pomodoro e basilico

Penne pomodoro e basilico

Penne pomodoro e basilico

Penne pomodoro e basilico

5,00

Penne in bianco

Penne in bianco

Penne in bianco

Penne in bianco

Penne in bianco

7,00

Prosciutto cotto e mozzarella

Prosciutto cotto e mozzarella

Prosciutto cotto e mozzarella

Prosciutto cotto e mozzarella

Prosciutto cotto e mozzarella

7,00

Cotoletta con patate al forno

Cotoletta con patate al forno

Cotoletta con patate al forno

Cotoletta con patate al forno

Cotoletta con patate al forno

7,00

Frittata

Frittata

Frittata

Frittata

Frittata

Disponibili tutti i giorni

7,00

Poke del giorno

Poke del giorno

Poke del giorno

Poke del giorno

Poke del giorno

7,00

Caprese (mozzarella e
pomodoro)

Caprese (mozzarella e
pomodoro)

Caprese (mozzarella e
pomodoro)

Caprese (mozzarella e
pomodoro)

Caprese (mozzarella e
pomodoro)

GELATI
2,50

Cornetto classico

Cornetto classico

Cornetto classico

Cornetto classico

2,50

Magnum classico

Magnum classico

Magnum classico

Magnum classico

Ricoperto fior di panna

Ricoperto fior di panna

Ricoperto fior di panna

Ricoperto fior di panna

Biscotto bikini

Biscotto bikini

Biscotto bikini

Biscotto bikini

2,50

Maxi cucciolone

Maxi cucciolone

Maxi cucciolone

Maxi cucciolone

2,50

Calippo limone

Calippo limone

Calippo limone

Calippo limone

2,50

Calippo cola

Calippo cola

Calippo cola

Calippo cola

Frutto di stagione

Frutto di stagione

Frutto di stagione

2,50
Disponibili tutti i giorni

2,50

Offerti da SISPORT

SEMPRE COMPRESI
inclusa
Forniti tutti i giorni

SNACKERY srl

Frutto di stagione

Frutto di stagione

inclusa

Acqua naturale (0,5 l)

Acqua naturale (0,5 l)

Acqua naturale (0,5 l)

Acqua naturale (0,5 l)

Acqua naturale (0,5 l)

incluso

Set posate e tovagliolo

Set posate e tovagliolo

Set posate e tovagliolo

Set posate e tovagliolo

Set posate e tovagliolo

Via Feroggio 5 - 10151 Torino

Tel: 011 0142447

www.snackery.eu

Mail:estateragazzi@pausapasto.it

