Spett.le
Consorzio ZAI
Aziende del Quadrante Europa
Verona

Oggetto: nuova apertura Ristoself Pizzeria Cambiogusto

Spettabile Azienda,
con piacere Ti informiamo della nuova apertura del Ristoself Pizzeria Cambiogusto del Quadrante
Europa, a partire dal 19 Agosto 2020.
Cambiogusto ristorante self-service e pizzeria si trova nell'area logistico-commerciale
dell’interporto Quadrante Europa, all'interno del complesso direzionale del Consorzio ZAI,
in Via Sommacampagna 61, Verona.
Il ristorante, completamente rinnovato, si sviluppa su 2 piani per una superficie di circa 700
metri quadrati con 240 posti a sedere.
All’interno, l'attività commerciale spazia tra il bar, la ristorazione veloce a pranzo e a cena,
caffetteria e aperitivi al pomeriggio preserale, la pizzeria che completa l'offerta di ristorazione e
il self-service che è stato concepito con la linea di alto livello con formule mirate a tutte
le esigenze della pausa pasto lavorativa. Le formule pasto sono calibrate dal punto di vista
nutrizionale ed energetico per consentire un apporto calorico e nutritivo ottimale, a tutto
vantaggio della salute e della qualità di vita.
Il ristorante-pizzeria Cambiogusto offre anche il servizio take-away e delivery, con la
possibilità di ordinare il pasto online direttamente sul sito www.cambiogusto.it oppure
con la APP “Cambiogusto” disponibile simultaneamente per IOS (Apple Store) e Android
(Google Play).
Il parcheggio antistante offre la possibilità di raggiungerci in auto senza nessun problema per la
sosta.
Accettiamo i principali buoni pasto e siamo in grado di offrire convenzioni e servizi
personalizzati per le aziende.
Inoltre, se vuoi offrire ai tuoi dipendenti la possibilità di pranzare direttamente in Azienda
rendendo maggiormente efficace e rilassante la loro pausa pranzo, contattaci per una consulenza
gratuita. Insieme possiamo strutturare un servizio personalizzato sulla base delle vostre reali
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necessità. Possiamo consegnarvi direttamente i pasti cucinati presso il nostro risto-self/pizzeria
oppure strutturare un vero e proprio servizio di self-service all'interno dei vostri locali aziendali.
Siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 11,45 alle 14,45 e dalle 18,15 alle 21,15.
Contatti:
tel.0454500179
mob.3460000106
mail: cambiogusto.verona@coopsantalucia.com
Riportiamo alcune delle nostre proposte menù.
Vi aspettiamo!

MENU’
Menù completo
Menù Primo
Menù Secondo
Menù Pizza

COMPOSIZIONE
Primo, secondo, contorno o macedonia,
pane e acqua
Primo, contorno o macedonia, pane e acqua
Secondo, contorno o macedonia, pane e
acqua
Pizza, contorno o macedonia, pane e acqua

PREZZO
€ 12,90
€ 7,50
€ 8,50
a partire da € 7,70
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