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ABBAZIA RISTORANTE PIZZERIA offerta
menu comunioni 2019 - promozioni me
nu cresime 2019

 Mappa
Un menù articolato comprende una vasta scelta di antipasti, primi e seco
ndi di carne e di pesce e' la ricca proposta dell'Abbazia, ristorante pizzeria di San Pa
olo d'Argon, paese lungo la statale che porta al Tonale. Il ristorante prende il nome
dalla vicina Abbazia, meta di pellegrinaggi di fedeli e curiosi, riproponendo le calde
atmosfere del desco domestico fatto di informalità amichevole nei rapporti, di cibi
genuini e di scelta minuziosa nelle soluzioni d'arredo ... la professionalità di chi que
sto lavoro lo fa per passione. Sarà in virtù di tutte queste piacevoli scoperte che il ri
storante Abbazia si è ritagliato un posto di primo piano nella lista dei locali predilett
i di chi vuole mangiare bene.

 Descrizione
Il ristorante pizzeria L' ABBAZIA nella sua tra
nquilla e curata location propone menu fissi
per festeggiare i tuoi eventi importanti: cresi
me, comunioni, battesimi, anniversari e ricor
renze. Scopri il nostro menu' ANTIPASTI Pros
ciutto crudo di Parma Speck del trentino Bre
saola valtellinese Piovretta con patate Mimo
sa di cous-cous con salmone al vapore e zucc
hine Tortino gratinato ai gamberi PRIMI Risot
to carnaroli da coltura biologica ai calamaret
ti Mezze penne alla crema di zafferano e fun
ghi SECONDI Boccone dei mari del nord con
asparagi Bianco di vitellino al profumo di ros
marino con patate al forno e spinaci alla par
migiana Semifreddo alle pere con crema al f
ondente Torta chantilly Caffè Selezione di vi
ni bianco e rosso dalla nostra cantina Spuma
nte dolce e secco per il brindisi A SOLI euro 4
5 - Menu bambini - Affettato misto Pasta al p
omodoro Cotoletta con patate fritte Gelato
A SOLI euro 20 CHIAMA ORA PER INFO E PRE
NOTAZIONI 035 958392 Siamo in Via Papa Gi
ovanni XXIII, 22 a S. Paolo d'Argon in provinci
a di Bergamo
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€ 45

 Contatti
Ristorante Abbazia
Tel. 035 958392
http://www.ristoranteabbazia.com
Via Papa Giovanni XXIII, 22, Berga
mo, 24060
Aperto tutti i giorni
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