Stampa Inserzione
COD. #286918
Scade il 08-10-2021

 Mappa
IL RISTORANTE Il nostro Ristorante Baia degli Angeli ed il nostro bar sono
pronti ad accogliere i clienti con il servizio di buffet servito a pranzo e cena e la pos
sibilità di gustare un aperitivo nei suggestivi spazi esterni. L’area buffet servito per il
pranzo e per la cena è stata completamente progettata per garantire un alto livello
di sicurezza del servizio e una ricca selezione di prodotti caldi e freddi di prima qual
ità che saranno sempre a disposizione dei nostri clienti. Gli spazi esterni del bar, co
n uno stile fresco e moderno, sono l'ideale per gustare in tranquillità una ricca cola
zione, l'aperitivo o un apericena prima di assaggiare i nostri piatti tipici a base di pe
sce e di carne. IL MENU' Il menù ideato dal nostro Chef affianca i piatti classici della
tradizione marchigiana a numerose proposte di carattere nazionale. Una particolar
e attenzione viene posta nella stagionalità dei prodotti e alla qualità della materia p
rima, che regalano un’appagante esperienza culinaria ai nostri ospiti. Il servizio acc
ogliente e professionale del nostro staff garantisce momenti di piacevole relax. LA
COLAZIONE Tutte le mattine presso il Ristorante Baia degli Angeli, il nostro staff è p
ronto a dare il “buongiorno” agli ospiti con il servizio colazioni. Il bar è lieto di offrire
una selezione di prodotti dolci e salati e angolo bevande. A disposizione dei nostri
clienti un'ampia varieta' di panini, hamburger, piadine, la pizza al taglio e da asport
o e tanto altro ancora... IL BAR Il bar del Ristorante degli Angeli è il luogo perfetto d
ove concedersi un momento di relax durante la giornata. Con i tavoli all'aperto, il n
ostro bar è uno spazio rilassante e allo stesso tempo riservato, con un servizio disp
onibile tutti i giorni per i nostri Ospiti dalle 7.30 alle 23.00 dove i clienti potranno g
ustare la colazione , un aperitivo, un semplice caffè pomeridiano o un coffee break.
Dalla prima colazione fino alla cena, il Ristorante degli Angeli è pronto a regalare m
omenti di suggestivo relax ai nostri ospiti.

 Descrizione
Cerchi un Ristorante con Buffet Servito e
servizio Self Service a Numana Sulla Riviera
del Conero? Ristorante Baia degli Angeli ed il
nostro bar sono pronti ad accogliere i clienti
con il servizio di buffet servito a pranzo e ce
na e la possibilità di gustare un aperitivo nei
suggestivi spazi esterni. L’area buffet servito
per il pranzo e per la cena è stata completa
mente progettata per garantire un alto livell
o di sicurezza del servizio e una ricca selezio
ne di prodotti caldi e freddi di prima qualità c
he saranno sempre a disposizione dei nostri
clienti. Gli spazi esterni del bar, con uno stile
fresco e moderno, sono l'ideale per gustare i
n tranquillità una ricca colazione, l'aperitivo
o un apericena prima di assaggiare i nostri pi
atti tipici a base di pesce e di carne. IL MENU'
Il menù ideato dal nostro Chef affianca i piatt
i classici della tradizione marchigiana a num
erose proposte di carattere nazionale. Una p
articolare attenzione viene posta nella stagio
nalità dei prodotti e alla qualità della
materia prima, che regalano un’appagante e
sperienza culinaria ai nostri ospiti. Il servizio
accogliente e professionale del nostro staff g
arantisce momenti di piacevole relax. LA CO
LAZIONE Tutte le mattine presso il Ristorant
e Baia degli Angeli, il nostro staff è pronto a
dare il “buongiorno” agli ospiti con il servizio
colazioni. Il bar è lieto di offrire una selezion
e di prodotti dolci e salati e angolo bevande.
A disposizione dei nostri clienti un'ampia var
ieta' di panini, hamburger, piadine, la pizza a
l taglio e da asporto e tanto altro ancora... IL
BAR Il bar del Ristorante degli Angeli è il luog
o perfetto dove concedersi un momento di r
elax durante la giornata. Con i tavoli all'apert
o, il nostro bar è uno spazio rilassante e allo
stesso tempo riservato, con un servizio dispo
nibile tutti i giorni per i nostri Ospiti dalle 7.3
0 alle 23.00 dove i clienti potranno gustare la
colazione, un aperitivo, un semplice caffè po
meridiano o un coffee break. Dalla prima col
azione fino alla cena, il Ristorante degli Ange
li è pronto a regalare momenti di suggestivo
relax ai nostri ospiti.
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Offerta Ristorante Con Buffet Servito N
umana - Occasione Ristorante con servi
zio Self Service Numana
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Tel. 3356115070
http://ristorante-baia-degli-angeli.b
usiness.site/?fbclid=IwAR3HPqTgU
hUCh9bRFvk8MLujQ4A2HvSIwtYyTi
djyB168uS9unzDZ2zcW4w
Via Litoranea, 211, Numana, 60026
Nessun orario indicato

