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Martedì 12 Giugno 2012
al Crazy Bull di Genova Sampierdarena (Via Degola 4 r ;
0104694923 ;
www.crazybullgenova.it
)
dalle 18.00 Aperitivo musicale
con il dj set del locale. Il locale , specializzato in cucina tex mex e
birreria , offre un ventaglio di proposte enogastronomiche per
cenare anche a prezzi vantaggiosi. L’adiacente braceria e pizzeria”
Da u Braxea” (
www.daubraxea.it
) completa l’offerta enogastronomica con una differente e
complementare offerta comprendente anche il mitico giro pizza
fino a che “non dici basta”.
OFFERTA GASTRONOMICA CRAZY BULL - DA Ù BRAXÈA
APERITIVO MUSICALE CON IL DJ SET DEL LOCALE

Da ù Braxèa (Ristorante, Braceria – Pizzeria; Via Degola 2b
Sampierdarena) è a tutti gli effetti una costola del
Cra
zy Bull
che, così facendo, aumenta l’offerta culinaria, aprendo un nuovo
regno di prelibatezze. Infatti, oltre alla cucina tex mex e alla pizza,
grazie al nuovo locale, si potranno assaporare piatti con prodotti
salutari e genuini, nel rispetto della tradizione e dei sapori tipici
della cucina mediterranea. Un ristorante, quindi, che permette di
mangiare in rilassatezza piatti tipici della cucina italiana per poi,
eventualmente, proseguire la serata al
Crazy Bull
fra musica e balli. Un menù di specialità gastronomiche in un
ambiente più intimo che offre anche convenzioni per i lavoratori,
aziende e uffici.
Ecco le offerte serali: Pizza o hamburger + bibita + caffè 13
euro; Giro pizza, minimo sei persone, fino a che “non dici
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basta” 9 euro.
Per gli amanti della cucina menù ricco di piatti tradizionali, in
particolare menù degustazione “Sardegna in Tavola” con piatti
prelibati sardi: 35 euro escluse bevande, sconti per i gruppi. A
pranzo: 8 euro (secondo, bevanda, caffè); 5 euro (primo, bevanda,
caffè); 11 euro (primo, secondo, contorno, dolce, bevanda, caffè).
Chiuso il martedì, aperto tutti i giorni pranzo e cena. Per conoscere
dettagli e offerte:
www.daubraxea.it
oppure 010-4694923.
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