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€ 60,00
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Cuore matto

con gelé

€ 60,00

È San Valentino e quest’anno uscire in coppia
per una cena romantica…
sarà impossibile
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E allora abbiamo trovato la maniera di portarti
il nostro ristorante a casa tua, così potrai
regalati una serata intima e speciale con il tuo
Amore, voi due soli.
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Scapin 1935 esiste apposta per semplificarti
la vita!
Il tuo menù completo sarà:
·
Comodo - te lo consegniamo il 14 febbraio
tra le 10.00 e le 15.00
Facile - è tutto pronto e porzionato in
vaschette da microonde/forno
Pronto – pochi minuti di forno e puoi
impiattare e servire
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I menù saranno accompagnati da consigli pratici
per un’ottima presentazione e riuscita. Tutti i piatti
indicati sono di nostra produzione.
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