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ACCORDO “BUSINESS” riservato a: A.I.G.A.  

Valido fino al 31-12-2012 

Sconto del 15% sul menù del giorno e 10% sul menù alla carta. 

Per usufruire dell’offerta, mostra la tessera dell’associazione al momento del pagamento del conto. 

Richiedi direttamente allo Shakespeare la tessera business personale! 

♦ ♦ ♦ 

Una novità interessante, lo Shakespeare Live Restaurant Cafè , un coinvolgente mix di ottima cucina, musica e “atmosfera”, dove da oggi potrete 

gustare la più popolare specialità italiana,  la PASTA, in tutte le sue varianti. 

La pasta “made in Italy” , creata dai nostri chef rigorosamente al momento dell’ordinazione, è senza dubbio la protagonista indiscussa del 

Ristorante, il comune denominatore delle succulenti pietanze servite allo Shakespeare Restaurant. 

Qui potrete scegliere tra tanti tipi di pasta e condimenti e tutto il menù viene rivisitato dallo Chef in base alla stagionalità delle materie prime. Il tutto 

all’insegna della massima qualità! 

Tradizione e Innovazione. E’ con questi due aggettivi che potrebbe essere descritto lo spirito di questo originale locale, che ha riaperto i battenti a 

Settembre. Tradizione perché, sulla scia della riscoperta degli antichi sapori, quelli di una volta, il ristorante offre un vastissimo panorama di piatti a 

base di pasta preparati artigianalmente ed accompagnati dai sughi di una volta, ottenuti con prodotti tipici ed a chilometri zero. 

Innovazione perché, accanto ai primi più legati al repertorio classico della cucina italiana, e in particolare Parmigiana, qui si possono trovare 

autentiche invenzioni culinarie nate dall’esperienza e fantasia del nostro Chef. 

Sedervi ai tavoli del locale più “tricolore” della città”, significa poter assistere anche al ”Pasta Show”, lo spettacolo della pasta appunto: è il nuovo 

modo di concepire la cena come un evento e di presentare la realizzazione di un piatto di pasta davanti ad un pubblico, come se si trattasse di un vero 

e proprio show, con la possibilità di poter interagire con gli ospiti, illustrando passo dopo passo ogni preparazione del piatto che sarà poi degustato. 

Aperto dal martedì al sabato ed il lunedì a pranzo, Shakespeare Restaurant è il posto ideale per trascorrere una gustosa pausa pranzo, una piacevole 

serata in compagnia, o un dopo teatro, visto la sua vicina ubicazione al Teatro Due… tutto nella giusta atmosfera! 

A rendere ancora più accattivanti le serate contribuiscono gli intrattenimenti con musica dal vivo, piano-bar, Dj-Set, ecc. 

Il locale offre anche l’opportunità di organizzare cene aziendali, eventi, feste. 

Che altro aggiungere, se non che Shakespeare Live Restaurant Cafè vi aspetta! 

Per poter attivare l’accordo, necessitiamo della  firma e timbro per accettazione. 

Cordiali saluti.         Per accettazione 

Lorenza Simonetti - Uff. Commerciale          
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