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 Mappa
ll Ristorante Shaan nasce nella primavera del 2012 come realizzazione d
el sogno di Lucky. Fin da subito, la missione del locale è di portare a Bergamo un a
ngolo latino che sposi la cucina messicana con i piatti della tradizione culinaria spa
gnola e portate a base di carne argentina. In una grande location di design, si poss
ono gustare ricette originali con ingredienti freschi e genuini, cucinati al momento
per soddisfare ogni richiesta. Attento ai Clienti con particolari esigenze alimentari,
Shaan è l'unico Ristorante Messicano a Bergamo Certificato Senza Glutine, che deli
zia i suoi ospiti speciali con pasticceria ad hoc. Il servizio, l'animazione e i cocktail lo
rendono un luogo ideale per festeggiare e trascorrere una serata alternativa e diver
tente.

 Descrizione
Stai cercando un ristorante messicano a Ber
gamo e provincia? Vieni al ristorante SHAAN
di Seriate, vicino Bergamo! ll Ristorante Shaa
n è un vero e proprio angolo latino a
Bergamo, che unisce la cucina messicana ai
piatti della tradizione culinaria spagnola e a
quelli a base di carne argentina, incontrando
i gusti e le esigenze di tutti. Infatti, Shaan è a
nche l'unico Ristorante Messicano a Bergam
o ad essere certificato Senza Glutine! Immer
so in una grande location di design, potrai gu
stare ricette originali e preparate solo con in
gredienti freschi, genuini, cucinati al momen
to e con un grado di piccantezza su misura p
er te! Il servizio, l’animazione e i cocktail ren
dono questo ristorante ideale per festeggiar
e e trascorrere una serata alternativa e diver
tente. il ristorante Shaan si trova a Seriate in
Via Cassinone n. 8. Per info e prenotazioni: ??
?? 3890025051 ???? mexshaan@gmail.com vi
sita il nostro sito web ➡ www.mexshaan.it
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SHAAN Trova un ristorante messicano a
Bergamo - cerca un ristorante messican
o a Seriate

 Contatti
SHAAN
Tel. 3890025051
http://www.mexshaan.it
Via Cassinone, 8, Seriate, 24068
Martedì - sabato: 19.00 - 02.00 Do
menica: 12.00 - 15.00, 19.00 - 02.00
Chiusura: Lunedì
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