
 

 

 

RISTORANTI, RISTORANTI - PIZZERIE, TRATTORIE  
 
Menù comprensivo di: 

 primo, secondo, contorno, frutta, pane, acqua (bottiglia da 500 cc) a €9,30 
 primo o secondo, contorno, frutta, pane, acqua (bottiglia da 500 cc) a €6,20  
 pizza, bibita 330 cc e dessert a €6,20 

E' possibile scegliere menù di diversa composizione con applicazione dello sconto del 20% 
sui prodotti scelti. Dai menù a prezzo fisso sono esclusi alcuni prodotti dal costo 
particolarmente elevato, i cui elenchi, diversi per ciascun locale, sono a disposizione 
presso i locali convenzionati. 
Sui prezzi di questi prodotti viene comunque applicato lo sconto del 20%. 
 
Peter Pan 
Via Fiume Rabbi, 22  
Aperto tutti i giorni dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e dalle ore 19,00 alle ore 24,00  
Da Ottobre a Marzo Chiuso il Lunedì  
Da Marzo a Settembre chiuso il Lunedì solo a pranzo 
 
Ristorante Brirò 
Corso Repubblica, 160 
Aperto tutti i giorni dalle 11.45 alle 14.30 
chiusura settimanale: Domenica 
  
Ristorante Shin Shin 
Via G. Regnoli, 66 
Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 15.00 e dalle 17.30 alle 24 
chiusura settimanale: Nessuna 
  
Rosticceria "La Mela" 
Corso Diaz, 60 
Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 20.00; la domenica dalle ore 11.30 
alle ore 20.00 
chiusura settimanale: Sabato 

  
 

SELF SERVICE E ROSTICCERIE 
 
Menù comprensivo di: 

 primo, secondo, contorno, frutta, pane, acqua (bottiglia da 500 cc) a €6,20 
 primo, contorno o frutta, acqua (bottiglia da 500 cc) a €4,00 

E' possibile scegliere menù di diversa composizione con applicazione dello sconto del 20% 
sui prodotti scelti. Dai menù a prezzo fisso sono esclusi alcuni prodotti dal costo 
particolarmente elevato, i cui elenchi, diversi per ciascun locale, sono a disposizione 
presso i locali convenzionati ed i punti di distribuzione di buoni pasto. 
Sui prezzi di questi prodotti viene comunque applicato lo sconto del 20%. 
 



 

 

  
Rosticceria la mela 
Corso Diaz, 60 
Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 09.30 alle 20.00 e la domenica dalle 09.30 alle 14.30 
chiusura settimanale: Sabato 
  
Bibi self service 
Via A. Volta, 19 
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 11,45 alle 14.30. 
chiusura settimanale: sabato e domenica 
  
BAR, BAR -LATTERIE, FAST FOOD, PIZZERIE AL TAGLIO 
sconto del 20% sui prezzi di listino per prodotti sostitutivi di un pasto 
 
Pizzeria al taglio e d'asporto CHI AMA LA PIZZA 
Viale Risorgimento, 39  
Aperto dal Martedì al Venerdì dalle 11.45 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 22.30; il Sabato e la 
Domenica dalle 17.00 alle 23.00;  
Chiusura settimanale: Lunedì  
 
Fast food Mc Donald's 
Viale Bologna, 74  
Aperto dal lunedì al giovedì dalle 11 all'1,il venerdì e il sabato dalle 11 alle 2 e la 
domenica dalle 11 alle 24 
 
Pizzeria d'asporto Pizza and pizza italy 
Viale dell'Appennino, 11/a  
Aperto tutti i giorni dalle 12 alle 14 e dalle 17.30 alle 22  
chiusura settimanale: Lunedì  
 
Pizza planet 
Corso A. Diaz, 54  
Aperto il Lunedì - Venerdì - Sabato - Domenica dalle ore 18.30 alle ore 22.30; il Martedì - 
Mercoledì - Giovedì dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e dalle ore 18.30 alle ore 22.30. 
 
Pizzeria al taglio SOLE 
Piazza Saffi, 11  
Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 22.30  
chiusura settimanale: Domenica 
 
PIADINERIA, HAMBURGER & PATATINE 
 
LA POSADA 
C.so Della Repubblica, 87 
aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 21.00; la Domenica dalle ore 17.00 
alle ore 21.00. Chiuso il Sabato. (I menù a prezzo fisso sono esclusi dallo sconto) 
 
Fast Food "99 NoveNove Easy Food" 
C.so Della Repubblica, 135 



 

 

Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 21.00; il Sabato e la Domenica dalle 
ore 16.00 alle ore 20.30. 
 
 
*Per usufruire dello sconto è consigliabile aver con sé il badge rilasciato 
dall’università  


