UNA

FESTA

URBANA

MENU URBANO
apericena in condivisione a tavola.
PRIMO GIRO
mini Pokè emme... piccoli, colorati, buoni!
Piccole coppe di riso Jasmine con frutta esotica,
pesce marinato, verdure, salse
Da mangiare con le bacchette o con il
cucchiaio.
Ce n’è anche per vegetariani e vegani.
SECONDO GIRO
le pizze urbane.
un assaggio delle più buone tra cui
l'inimitabile... PIZZA COL PULLED!
TERZO GIRO
la ciccia e i fritti!
ribs in salsa bbq, alette di pollo speziate e fritte
e un mix inedito di frittini assortiti.
QUARTO GIRO
il cannolo EMME.
mini cannoli assortiti con lamponi, pistacchio e
praline di caramello salato.

20€
CON 1 GETTONE DRINK INCLUSO
ACQUA E CAFFè INCLUSO.
COME FUNZIONANO I GETTONI DRINK?

I GETTONI DRINK
Come funziona

una volta seduti tutti a tavola
ad ogni partecipante vengono consegnati due
gettoni EMME
NEL PREVETIVO è INCLUSO 1 SOLO GETTONE
ad ogni ordinazione di bevanda alcolica o
analcolica verrà richiesto in cambio 1 gettone.
l'acqua è gratuita
AL MOMENTO DEL CONTO ci sono 2 opzioni:
l'organizzat* raccoglie tutti i gettoni se vuole
pagare la cena agli ospiti.
oppure
ogni orspite si presenta alla cassa per pagare la sua
quota che sarà pari a 20€ se renderà un gettone e
pari a 23€ se non renderà alcun gettone.
se qualcuno vuole più gettoni può richiederli alla
cassa o ai propri compagni di tavola.
ogni gettone costa scontato 3€
(per es. può essere speso per una birra media del valore alla carta di
4,5€)

PIZZATA EMME.
TUTTO INTORNO ALLA
PIZZA COL PULLED!

ANTIPASTO
tagliere di chiacchiere con affettati selezionati
e la bufala della coop Don Peppe Diana.
GIRO PIZZA URBANO
serviremo le pizze più conosciute e apprezzate
delle trattorie EMME senza limiti...fino al
momento della PIZZA COL PULLED!
DOLCE
chiacchiere con Nutella, granella di Nocciole e
zucchero a velo.

CON 1 GETTONE DRINK INCLUSO
ACQUA E CAFFE INCLUSI

COME FUNZIONANO I GETTONI DRINK

PAGINA SOPRA

20€

APERITIVINO
URBANO
UN CALICE E DUE SFIZIOSITà
MIX DI FRITTINI
crocchè, chips, nuggets, bastoncini, ciambelline
super sfiziose e divertenti (4/5 bocconcini a
testa)
mini pokè EMME
Piccole coppe di riso Jasmine con frutta esotica,
pesce marinato, verdure, salse
Da mangiare con le bacchette o con il
cucchiaio.
Ce n’è anche per vegetariani e vegani.

CON 1 GETTONE DRINK INCLUSO
ACQUA omaggio

COME FUNZIONANO I GETTONI DRINK
orario per L'APERTIVINO URBANO:
16-20H

PAGINA SOPRA

12,5€

