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 Mappa
250 Grammi è un'Hamburgheria che nasce con l'idea di offrire prodotti c
he si basano sul concetto di fusione Fra tradizione e novità. L'utilizzo di prodotti Bio
è parte integrante del nostro concetto di cucina, sono presenti infatti nel nostro me
nù diversi presidi Slow Food, DOP e Bio. Abbiamo selezionato produttori che ci gar
antiscono qualità, rispetto del territorio e della tradizione. Prodotti a Km 0 e Italiani
di altissima qualità. La particolarità che contraddistingue 250 Grammi, oltretutto, è
possedere e lavorare carni particolari e uniche tutte italiane e siciliane, provenienti
da allevamenti rigorosamente Bio. Perché sapere cosa mangiamo è importante e p
er questo selezioniamo per voi le migliori carni che il territorio e gli artigiani ci offro
no. Non troverete mai prodotti industriali, ma solo fatti da piccoli produttori che ris
pettano gli animali, le tradizioni e il territorio. Un ambiente contemporaneo che si s
posa perfettamente con l'idea di tradizione che abbiamo voluto seguire sia nelle ric
ette che nello stile del nostro locale. Accompagniamo le carni, i salumi e i formaggi
con ingredienti, marmellate e mieli di qualità, voi fatelo con una buona birra o un b
uon vino. Venite a trovarci dal: Martedì al Venerdì dalle 19:45 a 00.00 e il Sabato e
Domenica dalle 19:45 alle 00:30

 Descrizione
250 Grammi è l'amburgheria che mette al se
rvizio dei propri clienti una vasta gamma di
prodotti locali e genuini per soddisfare anch
e i palati piu' esigenti!Non abbiamo solo me
nu' di carne ma ci riproponiamo anche per il
modo vegetariano! La particolarità che contr
addistingue 250 Grammi, oltretutto, è posse
dere e lavorare carni particolari e uniche tutt
e italiane e siciliane, provenienti da allevame
nti rigorosamente Bio. Perchè sapere cosa m
angiamo è importante, e per questo selezion
iamo per voi le migliori carni che il territorio
e gli artigiani ci offrono. Non troverete mai p
rodotti industriali, ma solo fatti da piccoli pr
oduttori che rispettano gli animali, le tradizio
ni e il territorio.In più come nostro solito fare
ci siamo ulteriormente rinnovati nella propo
sta,con la creazione di un nuovo menù con n
uove proposte di hamburger, ecc che sarà di
sponibile a breve!!! Che aspetti??? Vieni a tro
varci a Giarre in corso messina 57 dal Marted
ì al Venerdì 19,45 - 00,00 Sabato e Domenica
19,45 - 00.30
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250 GRAMMI hamburgheria offerta pani
ni e bevande - occasione menù nuovo
catania

 Contatti
250 GRAMMI
Tel.
http://www.250grammihamburgeri
a.it
Corso Messina 57, Giarre, 95014
Martedì - Venerdì: 19.45 - 00.00 Sa
bato e Domenica: 19:45 - 00:30
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