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offerta mangiare pesce a Roma - occasi
one Menu fisso Piatto Tris di Pesce Fiu
micino

 Mappa
Gioia 2 di Fiumicino accoglie i propri clienti in un locale ampio e luminos
o in cui cordialità e familiarità si respirano in ogni angolo. Con 160 posti a sedere al
l'interno e 50 nell'area all'esterno, Gioia 2 accoglie comitive numerose, pranzi di fa
miglia e cene d'affari, ricreando un'atmosfera informale e rilassata in cui gustare co
modamente piatti di qualità. L'area dedicata ai più piccoli, attrezzata con tavolini e
seggiolini in plastica pensati per l'incolumità dei bimbi e naturalmente tanti giochi,
accoglie bambini di ogni età dando spazio al divertimento e allietando il pasto di ge
nitori e bambini in un clima disteso, quasi come se si fosse a casa propria. Per acco
ntentare i gusti di adulti e bambini, Gioia 2 di Fiumicino propone un ricco menù alla
carta e diverse formule a prezzo fisso, variando ogni giorno le proposte della casa
e prestando sempre un occhio di riguardo ai gusti della clientela vegana e vegetaria
na e naturalmente alle esigenze della clientela soggetta a intolleranze alimentari. D
isponibili tre Menù per la tavola calda: - Menù Piatto Tris Carne composto da un pri
mo piatto intero, mezzo secondo e mezzo contorno a base di carne al prezzo di 8.5
0 euro - Menù Piatto Tris Pesce composto da un primo piatto intero, mezzo second
o e mezzo contorno a base di pesce al prezzo di 9.50 euro - Menù Completo compo
sto da un primo e un secondo piatto a base di pesce o carne in base ai gusti del clie
nte, un contorno a scelta, pane, macedonia, acqua e caffè al prezzo di 17.90 euro. E
se tanto non bastasse, Gioia 2 di Fiumicino offre anche la possibilità di scegliere i pi
atti preferiti con il Menù alla Carta comprensivo di servizio al tavolo e coperto al pr
ezzo di 25 euro. Un'ottima occasione per assaggiare ogni prelibatezza e combinare
a piacimento le portate. Il locale accetta pagamenti in contanti, carta di credito, ban
comat e buoni pasto. Per informazioni sui buoni pasto accettati è possibile rivolger
si al personale in sala o contattare il ristorante via email o telefono. Disponibile anc
he un ampio e sicuro parcheggio riservato ai clienti.

 Descrizione
Per accontentare i gusti di adulti e bambini,
Gioia 2 di Fiumicino propone un ricco menù
alla carta e diverse formule a prezzo fisso, va
riando ogni giorno le proposte della casa e p
restando sempre un occhio di riguardo ai gu
sti della clientela vegana e vegetariana e nat
uralmente alle esigenze della clientela sogge
tta a intolleranze alimentari. Disponibili tre
Menù per la tavola calda: - Menù Piatto Tris
Carne composto da un primo piatto intero,
mezzo secondo e mezzo contorno a base di
carne al prezzo di 8.50 euro - Menù Piatto Tr
is Pesce composto da un primo piatto intero,
mezzo secondo e mezzo contorno a base di
pesce al prezzo di 9.50 euro - Menù Complet
o composto da un primo e un secondo piatt
o a base di pesce o carne in base ai gusti del
cliente, un contorno a scelta, pane, macedon
ia, acqua e caffè al prezzo di 17.90 euro. E se
tanto non bastasse, Gioia 2 di Fiumicino offr
e anche la possibilità di scegliere i piatti pref
eriti con il Menù alla Carta comprensivo di se
rvizio al tavolo e coperto al prezzo di 25 euro
. Un'ottima occasione per assaggiare ogni pr
elibatezza e combinare a piacimento le port
ate. Il locale accetta pagamenti in contanti, c
arta di credito, bancomat e buoni pasto. Per
informazioni sui buoni pasto accettati è poss
ibile rivolgersi al personale in sala o contatta
re il ristorante via email o telefono. Disponibi
le anche un ampio e sicuro parcheggio riserv
ato ai clienti.
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€ 9.50

 Contatti
GIOIA 2
Tel. 0683545757
http://www.gioia2.it/
Via delle Ombrine 45, Roma, 00054
Nessun orario indicato
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