
La tua pausa pranzo con gusto……

Tu e i tuoi colleghi siete alla ricerca del locale perfetto per una pausa pranzo gustosa e 
rigenerante? Desideri solo il meglio per i tuoi dipendenti e vuoi stipulare una 
convenzione per il pranzo con un locale accogliente e familiare? Abbiamo l'offerta che fa 
per te!
Con il coupon gratuito ti proponiamo lo sconto del 20% sul costo della convenzione 
aziendale e per gruppi per la pausa pranzo presso il Cristallo di Paternò, in provincia di 
Catania.

Il ristorante propone piatti a base di carne, pesce, insalate e tanto altro, garantendo 
un'alimentazione sana e sempre varia.
L'offerta si rivolge alle aziende e ai gruppi di dipendenti che pranzeranno ogni giorno 
presso il Cristallo  e godranno, così, del 20% di sconto sul menu della pausa pranzo: un 
menu ricco e di qualità, per un break veloce ma rigenerante!

I menù proposti sono indicativi.. saranno variati dai nostri chef 

-
Rigatoni al pomodoro fresco melenzane grigliate e ricotta salata, ananas, acqua e caffe 
€ 6.90
-
Fusilli al pesto di basilico fresco, macedonia di frutta , acqua e caffè 6.90
-
Hamburger di pollo o vitello, insalata mista, panino acqua e caffè 6.90
-
Palermitana di vitello, caponata di verdure al forno panino acqua e caffè 6.90
-
Pesce spada in guazzetto con verdure al vapore crostini di pane acqua e caffè 8.90
-
Marinata fresca di alici con rucola e patate lesse, acqua pane e caffè 8.90

Frittura di calamari, insalata mista acqua pane e caffè 8,90
-
Grande insalata mista mozzarella servita con crostini di pane, acqua e caffe 6.90
-

Cristallo, la tua pausa pranzo con gusto.

Rigatoni al pomodoro fresco melenzane grigliate e ricotta salata, ananas, acqua e caffe € 6.90
Fusilli al pesto di basilico fresco, macedonia di frutta , acqua e caffè 6.90
Hamburger di pollo o vitello, insalata mista, panino acqua e caffè 6.90
Palermitana di vitello, caponata di verdure al forno panino acqua e caffè 6.90
Pesce spada in guazzetto con verdure al vapore crostini di pane acqua e caffè 8.90
Marinata fresca di alici con rucola e patate lesse, acqua pane e caffè 8.90
Frittura di calamari, insalata mista acqua pane e caffè 8,90
Grande insalata mista mozzarella servita con crostini di pane, acqua e caffe 6.90

Pesce spada in guazzetto con verdure al vapore crostini di pane acqua e caffè 8.90
Marinata fresca di alici con rucola e patate lesse, acqua pane e caffè 8.90
Frittura di calamari, insalata mista acqua pane e caffè 8,90
Grande insalata mista mozzarella servita con crostini di pane, acqua e caffe 6.90

Se siete alla ricerca del locale perfetto per una pausa pranzo gustosa e 
rigenerante, desiderate solo il meglio per i vostri dipendenti e volete usufruire
dei vantaggi di una convenzione per il pranzo in un locale accogliente e familiare
abbiamo l'offerta che fa per te!

Con il coupon gratuito ti proponiamo uno sconto speciale sul costo della 
convenzione aziendale e per gruppi per la pausa pranzo presso il Cristallo di 
Paternò (CT).

Il ristorante propone piatti a base di carne, pesce, insalate e tanto altro, 
garantendo un'alimentazione sana e sempre varia.

L'offerta si rivolge alle aziende e ai gruppi di dipendenti che pranzeranno ogni 
giorno presso il Cristallo  e godranno, così di uno sconto sul menu della pausa 
pranzo: un menu ricco per un break veloce ma di Qualità.

Se siete alla ricerca del locale perfetto per una pausa pranzo gustosa e 
rigenerante vi proponiamo in convenzione uno sconto speciale rivolto alle 
aziende e ai gruppi con un menù ricco per un break veloce ma di Qualità.

Primi
-
Rigatoni al pomodoro fresco melenzane grigliate e ricotta salata, ananas, acqua 
e caffe 
-
Fusilli al pesto di basilico fresco, macedonia di frutta , acqua e caffè 
-
Gnocchi alla sorrentina, gelato, acqua e caffe
-
Secondi 
-
Hamburger di pollo o vitello, insalata mista, panino acqua e caffè 
-
Palermitana di vitello, caponata di verdure al forno panino acqua e caffè 
-
Roast beef di vitello, patate al forno, panino, acqua e caffè
-
Piatti unici
-
Marinata fresca di alici con rucola e patate lesse, acqua pane e caffè 

Filetto di salmone al forno con verdure saltate e riso bianco 
-
Spiedini di gamberi con riso basmati e purè di zucca

Grande insalata mista con mozzarella servita con crostini di pane, acqua e caffe 
-
Caprese di tonno, acqua pane e caffè

Pizze
-
Margherita, Norma, Calzone, Capricciosa, focaccia Caprese,
acqua o bibita e caffè

Rigatoni al pomodoro fresco melenzane grigliate e ricotta salata, ananas, acqua e caffe. 

Fusilli al pesto di basilico fresco, macedonia di frutta , acqua e caffè.

Gnocchi alla sorrentina, gelato, acqua e caffè.

 

Hamburger di pollo o vitello, insalata mista, panino acqua e caffè. 

Palermitana di vitello, caponata di verdure al forno panino acqua e caffè. 

Roast beef di vitello, patate al forno, panino, acqua e caffè.

Grande insalata mista con mozzarella servita con crostini di pane, acqua e caffè. 

Caprese di tonno, acqua pane e caffè.

Margherita, Norma, Calzone, Capricciosa, focaccia Caprese, acqua o bibita e caffè.

Primi piatti

Secondi piatti

Piatti unici

Pizza

GIRO PIZZA
BIBITA

COPPETTA GELATO

Prenota entro il 15 maggio la pizza con la tua classe ed avrai una seconda bibita 
inclusa nel menù. Offerta valida per gruppi di studenti e solo dal lunedi al venerdì.
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