RISTORANTI
RISTORANTI EXPO' E ZONE LIMITROFE
BAR RISTORO ALL'INTERNO DI SPEZIAEXPO'
Pranzo completo a € 15.00
Menù 28 Marzo
Primo piatto: Lasagne al ragù o Gnocchi in salsa di noci
Secondo piatto: Arista al latte con patate al forno o Misto di torte salate con insalata di pomodori
Dolce: Torta al cioccolato, Vino /Acqua/Caffè

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRATTORIA- PIZZERIA MIMI' E COCO', Via del Popolo 39
tel 0187.515019 e 349.4724473, a 5 minuti a piedi dalla Sala Convegni
Menù fisso € 10,00
Pizza a scelta bibita e caffè
Menù fisso € 12,00
Un primo a scelta tra:
Chicche al pesto o salsa di noci; Penne all'arrabbiata o pomodoro e basilico o ragù
Un secondo a scelta tra:
Bistecca di maiale (braciola); Crudo e mozzarella; Carpaccio di bresaola al limone; Petto di pollo alla piastra
Contorni a scelta tra patatine, insalate, ecc..
Bevande e caffè
Menù fisso a € 15,00
Un primo a scelta tra:
Chicche al salmone, Penne agli scampi
Un secondo a scelta tra:
Carpaccio di salmone affumicato, Muscoli alla marinara
Bevande e caffé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RISTORANTI IN CITTA'
NH HOTEL****, RISTORANTE DEL GOLFO (ex Jolly), tel. 0187739555, Via XX Settembre n. 2
Menù € 19,00: Piatto unico con dessert o frutta, inclusi acqua, un calice di vino e caffè,
Menù Dinner € 26,00: Menù di tre portate fra le proposte del giorno, inclusi acqua, un calice di vino e caffè.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RISTORANTE D’ANGELO, tel. 0187737203
Via del Prione 268 (zona pedonale)
Menù € 23,00 senza antipasto/€ 28,00 con antipasto
Tris di antipasti con ciuffetti di moscardini fritti
Linguine ai frutti di mare o Ravioli al salmone e rucola
Pesce alla ligure con contorno o Frittura di calamari e gamberetti con contorno (patate fritte o insalata)
Dolce della casa, ½ Acqua, ¼ di Vino, Caffè

RISTORANTE “COME TE”, tel. 3489738549, Via del Vecchio Ospedale, 33

come.te.sp@gmail.com
Il ristorante si trova nel centro storico, in adiacenza alla pedonale Via Prione
Menù € 25,00
Antipasto della casa
Un primo di mare o di terra con ogni tipo di pasta fatta a mano
un secondo piatto del giorno.

un dolce della casa a scelta, acqua, un bicchiere di vino.

RISTORANTE e PIZZERIA “Il QUADRATO”, tel. 0187258539
Viale Amendola n. 46 (fronte Arsenale M.M.)
Menu € 30,00
Antipasto completo di mare
Primo piatto a scelta tra: Gnocchetti al granchio o Risotto alla pescatora
Secondo piatto a scelta tra: Frittura mista del golfo o Grigliata di pesce
Insalata mista o Patate fritte; Dolce della casa; Bevande
Menù € Euro 25,00
Primo piatto a scelta tra: Gnocchetti al granchio o Risotto alla pescatora
Secondo piatto a scelta tra: Trancio di pesce spada ai ferri o Calamari fritti
Insalata mista o Patate fritte; Dolce della casa; Bevande
TRATTORIA "LA NUOVA SPEZIA", tel. 018724223, Viale Amendola 54,
(di fronte all’arsenale M.M)
Menù di mare € 30,00
(Menù di mare senza antipasto € 25,00)
antipasto, un primo a scelta, un secondo a scelta (escluso astice), un contorno a scelta, frutta, dolce, acqua, vino, caffè, amaro

PANIGACCERIA “R’MAZELAO”, tel 3489110654, Via Manin n. 21 (area pedonale)
APERTURA SOLO SERALE
Menù € 15,00
Panigacci (prodotto tipico locale a base di acqua, farina e sale, cotto in testi di terracotta) servito con salumi e formaggi, Panigacci con nutella,
Acqua o bibita o birra, Caffè

THE MURPHY'S PUB, Piazza Chiodo 32 tel. 0187.731148
Specialità.: pizza, farinata, primi piatti di terra o di mare, carni al forno, hamburger; offre tutto il menù con uno sconto del 10% e il servizio food,
unico alla spezia dalle 18,00 alle 03,00.

RISTORANTE “Y.O.L.O.”, tel. 331,5335858 (Sig. ra Lucilla), Porto Mirabello
Il ristorante si trova nell'incantevole cornice d Porto Mirabello; vi si accede a piedi dalla Passeggiata Morin oppure in macchina dal Viale Italia zona giardini-. E' dotato di un grande parcheggio a pagamento.
Menù € 25,00
3 Antipasti della casa
Tagliolini ai muscoli o Trofie al pesto
Tagliata di tonno con cipolle caramellate o frittura di acciughe
Vino e acqua
ANTICA OSTERIA DELL'UVA Tel. 0187739973 – Via Sant’Agostino,30 (zona pedonale)
Menu € 20,00
Ravioli al ragù
Tagliata di carne (ruc. e grana)
Dolce, acqua, vino e caffè

Menu € 25,00
Garganelli allo scoglio
Fritto ritto misto con contorno
Dolce, acqua, vino e caffè

Menu € 30,00
Antipasto misto di mare
Calamarata napoletana
Grigliata di pesce (spada,tonno,seppia e calamaro)
Dolce, acqua, vino e caffè

PIZZERIA PANIGACCERIA SOTTOSOPRA
Via Lunigiana n. 235 apertura ore 19,00 tel. 0187.516610
Offre uno sconto del 10% alla cassa ai convegnisti
Menù € 16,00
Tris di testaroli (pesto, funghi e olio e parmigiano) Panigacci (prodotto tipico locale a base di acqua, farina e sale, cotto in testi di terracotta)
servito con affettati misti e stracchino
dolce della casa, caffè -bevande escluseMenù Happy Company, (minimo 10 persone) € 19,00
1 porzione di farinata
1 porzione di pizza
1 porzione di panigacci con affettati misti e stracchino

dolce della casa, caffè -bevande escluseTagliata di manzo
Bevande, Dolce, Caffè
RISTORANTI LIMITROFI AL CENTRO CITTA'
RISTORANTE IL CANTIERE D'ELSAPORE
Apertura ore 19,45. Viale San Bartolomeo n. 895 (strada per Lerici) tel. 0187718038
Menù fisso di mare € 35,00
Antipasto misto di mare (5 portate)
due primi di mare
un secondo di mare
un dolce
acqua, vino e caffé

