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Offerta pizzeria hamburger patatine ba
ri - promo western box pizzeria play ho
use modugno

 Mappa
Siamo famosi per i sapori che sappiamo proporre, ma anche perché pen
siamo davvero a tutto! Tra una ricetta e l'altra potrete infatti usufruire del nostro se
rvizio pay Tv e del maxi schermo, tifare quindi la vostra squadra del cuore o più se
mplicemente seguire i più importanti avvenimenti sportivi del momento. Gli ospiti
più piccoli, ad esempio, si ritroveranno in un autentico parco divertimenti fatto di a
nimaletti gonfiabili, morbidi divanetti ed una piscina stracolma di palline colorate. I
bambini dai tre ai dodici anni potranno invece dedicarsi all'area giochi loro dedicat
a, due piani di divertimento e piccole, grandi avventure. E' importante sottolineare
anche la possibilità di usufruire del servizio di consegna a domicilio, il modo miglio
re per godersi le nostre specialità senza uscire di casa!

 Descrizione
Play House Western Village, a Modugno, è il l
uogo giusto per trascorrere una serata origin
a in compagnia, senza rinunciare al gusto del
la buona tavola. Ogni giorno, assapora le pr
elibatezze che abbiamo pensato per soddisf
are tutta la famiglia, coniugando la qualità d
ella materia prima e la fantasia della nostra
cucina. Scopri la nostra offerta WESTERN BO
X, pensata per i più piccoli, ma non solo: ogn
i giorno HAMBURGER o TOAST + PATATINE F
RITTE + BEVANDA a soli 5.00 euro! E in regal
o una sorpresa davvero speciale! E le promo
zioni non finiscono qui! Visita il nostro sito int
ernet e la pagina Facebook per non perdern
e neanche una! Oppure contattaci per preno
tare subito il tuo tavolo: 3298828839 - 080 2
02 0502 Ti aspettiamo in Contrada Paradiso,
s.c. a Modugno (vicinanze Eurospin)
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€ 5.00

 Contatti
PLAY HOUSE - WESTERN VILLAGE
Tel. 0802020502
http://www.playhousebari.com
Via Paradiso, Modugno, 70125
Nessun orario indicato
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