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 Mappa
"Siamo lieti di annunciare" Noventa Vicentina ora finalmente può
vantare la presenza di un ristorante giapponese-cinese fedelmente ispirato alla cul
tura orientale. Vi garantiamo che nel nostro ristorante viene servito solo pesce fres
co e ingredienti di provenienza certificata". Tutti i giorni il meglio della cucina giapp
onese lo trovi solo da MI Sushi. info e prenotazione : 04441933948 puoi prenotare
anche con WhatsApp: 3311851606 orario pranzo 12:00-15:00 orario cena 19:00-23:
00 Via Capo di Sopra 142 Noventa Vicentina

 Descrizione
Tutti i giorni il meglio della cucina giappones
e lo trovi solo da MI Sushi ????. ???????????? S
ushi MI ???????? ???? ???? Siamo aperti 7 giorn
i su 7 12.00 - 15:00 19:00 - 23:00 - Sconto del
15% con ritiro presso nostro locale. ??????????
?????????????????????? ???? ?????????????????????
??????????????? Entro 10km !!! Orario di conse
gna si effettua da 12:00 fino a 14:30 19:00 fi
no a 20:30 PER ORDINAZIONE Telefono : 044
41933948 Via cell/Whatsapp: 3311851606 (d
alle 11:00-20:00） Per ordinare scrivere il nu
mero del piatto e l'indirizzo di consegna com
pleto e nome Via Capo di Sopra 142 Noventa
Vicentina ???????????? ????????????????????????
???????? ???????????????????????????????? Effettu
iamo consegne a partire da €30. (non si appl
ica sconto su consegna) Entro 10km di perco
rrenza: - si aggiungono €2 Ordini pari/superi
ori a €30 ???? Bottiglia di prosecco in omaggi
o per ordini superiori ai 100€ ( brut ca' di raj
o di valore 20€) A presto e….. Vi aspettiamo ?
??? Sfoglia subito il Menù: su pagina di Faceb
ook !
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Sushi Mi Restaurant - Promozione ristor
ante sushi con servizio consegna a domi
cilio Montagnana

 Contatti
SUSHI MI Restaurant
Tel. 04441933948
http://www.ristorantesushimi.com/
Via Capo di Sopra 142, Noventa Vic
entina, 36025
Puoi prenotare anche con WhatsA
pp: 3311851606 - orario pranzo 12:
00-15:00 - orario cena 19:00-23:00

www.sihappy.it

