ATTIVITA’ CONVENZIONATE CON L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DI
PIACENZA-CREMONA
LOCALI: RISTORAZIONE E TEMPO LIBERO
FORMEC BIFFI S.p.A.
www.formecbiffi.com

San Rocco al Porto (LO) – Via Papa Giovanni XXIII, 42, punto vendita BIFFI GUSTO e CORTE BIFFI.
Sconto del 10% su tutti i prodotti Biffi e Gaia presso il punto vendita “Biffi Gusto” (biffigusto@formec.it,
tel. 0377 454029).
Sconto del 10% su tutti gli eventi (corsi di cucina, cene e degustazioni) organizzati presso “Corte Biffi”
(l’elenco degli eventi è disponibile sul sito www.cortebiffi.it o sulla pagina Facebook “Corte Biffi”).
Sconto del 10% sull’affitto della struttura (per eventi privati o aziendali, compleanni, meeting, feste di
laurea, ecc…). Per informazioni: tel 0377454077 – lacorte@formec.it.
Offerta riservata a studenti, personale docente e tecnico amministrativo.

EATALY PIACENZA
www.eataly.it

Piacenza - Strada Farnese 39 - Tel. 0523/1737001 mail: eatalypiacenza@eataly.it
Aperti dal lunedì alla domenica compresa dalle ore 10.00 alle ore 22.30
Sconto del 20% sulla ristorazione (bar e gelateria comprese), del 10% sul mercato e su eventi e corsi di
didattica per i possessori della tessera rilasciata da Eataly. Per averla è necessario farne richiesta
presso l’ infobox del punto vendita e, compilando un modulo, viene rilasciata subito: sarà attiva a partire
dal giorno successivo e non ha scadenza.
Offerta riservata a studenti, personale docente e tecnico amministrativo
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ALBERGO RISTORANTE DEL CERVO
www.ristoranteilcervo.it

Agazzano Piazza Europa, 20 Tel 0523 975208 info@ristoranteilcervo.it
Sconto del 10% su ristorante e pernottamento in hotel (es camera singola 45 € con colazione anziché
50 € e camera doppia a 65 € con colazione anziché 72 € e soggiorno in residence di almeno una
settimana per 2 persone 270 €, anziché 300 €)
Offerta riservata a studenti, personale docente e tecnico amministrativo e relativi familiari dell’Università
Cattolica di Piacenza-Cremona e esterni partecipanti a corsi/convegni erogati dall’Università Cattolica.

ANTICA OSTERIA DI BORGHETTO
www.anticaosteriadiborghetto.com

Piacenza - Località Borghetto, Via Ferdinando di Borbone, 119
Tel. 0523.504133 – Cell. 340.1250826, e mail: anticaosteriadiborghetto@gmail.com
Chiuso la domenica.
Sconto del 10%.
Offerta riservata a studenti, personale docente e tecnico amministrativo

BIRRIFICIO LA BUTTIGA di Matteo Bocedi
http://www.labuttiga.it/

Piacenza- Strada Motta Vecchia, 31 Tel 0523-572451
E mail: info@labuttiga.it
Acquistando un cartone da 6 bottiglie di birra, la sesta è in omaggio.
Inoltre: tutti i giovedì da maggio a settembre aperitivi con djset e musica live: sconto del 10% su ogni
consumazione.
Offerta riservata anche ai laureati.

LOCANDA TAVERNAGO
http://www.villatavernago.it/

Tavernago (PC) - Strada per Tavernago 7 Tel.0523-976956, Cell.339-5262937
E mail: locandatavernago@yahoo.it
Antica foresteria della Villa del '700 adiacente (proprietà dei Borromeo prima e dei conti Cigala Fulgosi
poi) si propone ai gentili viandanti con il suo ristorante (e le sue mini-suite per la notte: vedi settore
HOTEL).
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Cucina tipica legata al territorio.
Sconto del 10% per pranzi e cene (vini esclusi).
Per feste di laurea: buffet €/persona 15,00 (vini esclusi).
Offerta riservata a studenti, personale docente, tecnico-amministrativo.

LUPPOLERIA PAROLE DI BIRRA
http://www.paroledibirra.it

Piacenza - via Alberoni 8/10 tel 0523-332422, e mail: info@paroledibirra.com.Seguici su facebook.
Birre artigianali italiane (e non) da degustare nel locale o da acquistare in bottega.
Inoltre, in abbinamento alle birre, piccola cucina attenta alla stagionalità dei prodotti e al km zero.
Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 00.30.
Sconto del 10% sugli acquisti in bottega e su tutte le proposte del menu oppure Menu studenti: spago
del giorno e birra media a 8 €.
Un’idea originale per la festa di laurea: brinda con la tua birra preferita che spinerai da solo per te e per i
tuoi invitati.
Si organizzano degustazioni e serate a tema.
Offerta riservata a studenti, personale docente e tecnico amministrativo.

OSTERIA DI MURADOLO
di Salvanelli Vittorio, Località Muradolo di Caorso, Via Papa Giovanni XXIII n 33, Tel. 0523.822228 –
Cell. 333.2762426, e mail: osteriamuradolo@gmail.com, Chiuso martedì e sabato a pranzo.
Sconto del 15% su menù e menù lavoro.
Offerta riservata a studenti, personale docente e tecnico amministrativo.

OSTERIA TRE ANGELI di VERCHIANI PAOLO
Piacenza, Piazzale Velleia 3 , Tel 0523 1749403 E-mail: osteriatreangeli@gmail.com
Chiuso la domenica.
Sconto del 10% su tutte le offerte di ristorazione.
Offerta riservata a studenti, personale docente e tecnico amministrativo.
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RISTORANTE BAR GIANPINO
http://www.ristorantegianpino.it/

Piacenza – Via Emilia Parmense, 291 Tel. 0523 504116 - 504400, E mail: info@ristorantegianpino.it
Aperto tutti i giorni a pranzo, chiuso domenica e festivi. Possibilità, previa prenotazione, di apertura
serale e festiva per gruppi. Disponibilità di sale riservate per feste di laurea, compleanni, rinfreschi,
buffet, riunioni, meeting, corsi formativi.
Sconto del 10% su tutti i prezzi di listino/menu a pranzo;
sconto del 15% per cene di gruppi (minimo 15 persone).
Offerta riservata a studenti, personale docente, tecnico-amministrativo, laureati.

RISTORANTE “LA TERRAZZA DEL ROMA”
www.grandealbergoroma.it

Piacenza - Via Cittadella, 14, 7° piano salone panoramico
Tel. ++39.0523.323201, Fax ++39.0523.330548, E-mail: hotel@grandealbergoroma.it
Sconto del 10% sul menù alla carta (non cumulabile con altre eventuali iniziative promozionali).
Agevolazione riservata a studenti, personale docente, personale tecnico-amministrativo
dell’Università Cattolica di Piacenza-Cremona ed eventuali loro accompagnatori.

RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI
http://www.bellanapolipiacenza.it/

Piacenza – Via Emilia Pavese, 98/100 Tel. 0523 480038

RISTORANTE PIZZERIA BELLA NAPOLI 2
Piacenza – Via Emilia Pavese, 27

Tel. 0523 480019

Giorno di chiusura: lunedì.
Sconto del 10% su pranzo e cena tutti i giorni (inclusi i festivi).
Pizze con farina tradizionale, con farina integrale e di kamut; ristorazione e pizzeria per intolleranti al
glutine.
Possibilità di prenotare sale riservate per pranzi/cene di lavoro, feste di laurea.
Offerta riservata a studenti, personale docente, tecnico-amministrativo, laureati e rispettivi
familiari.
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RISTORANTE PIZZERIA DA CRISTIAN
Piacenza – Via IV Novembre,115/A Tel. 0523 326770; E mail: info@hoteleuropiacenza.com
Sale climatizzate con ampio giardino estivo da 200 a 360 coperti – 84 pizze a scelta.
Sconto del 15% dal lunedì al venerdì con tessera universitaria
Sconto del 10% il sabato e la domenica con tessera universitaria

RISTORANTE PIZZERIA CHARLIE
Sconto del 10% dal lunedì al venerdì con tessera universitaria, Esclusi i “venerdì piacentini”.

RISTORANTE PIZZERIA L’ANGOLO
http://www.pizzerialangolo.it/

Pontenure (PC) – Via Capra 48/50 Tel. 0523 519086
Giorno di chiusura: mercoledì.
Forno a legna, pizze tradizionali e integrali, calzoni, schiacciatine, bruschette, ristorante pesce e carne.
Sconto del 10% su pranzo e cena tutti i giorni (inclusi i festivi).
Offerta riservata a studenti, personale docente, personale tecnico-amministrativo e rispettivi
familiari.

RISTORANTE GALILEO
Gariga di Podenzano (PC)- Via G. Galilei, 3 Tel. 0523 523078; E mail:
info@centrocongressigalileo.com
Sconto del 10% su menù alla carta. Prezzi agevolati per feste di laurea in locali riservati e happy hour.
Offerta riservata anche ai laureati.

RISTORANTE GIAPPONESE SOSUSHI PIACENZA
Piacenza - Corso Vittorio Emanuele II, 174 Tel.0523.334452 E mail: piacenza@sosushi.it
Sconto del 10%. Possibilità di: creare aperitivi speciali, servizio catering per eventi a prezzi agevolati,
organizzare corsi di cucina sushi.
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ZUSHi Piacenza
www.zushi.it

Piacenza - Via Roma 21b (angolo via Cavour) - tel. 0523 318498 mail piacenza@zushi.eu
Aperto dal lunedì al sabato dalle 12 alle 15 e dalle 18.30 alle 23, la domenica dalle 18.30 alle 23
Sconto del 10% sul servizio di ristorante, take away e delivery dalla domenica al venerdì a pranzo (
esclusi venerdì sera e la giornata di sabato), esibendo il tesserino dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore
Offerta riservata agli studenti, al personale docente e tecnico - amministrativo
Offerta non cumulabile con altre promozioni o eventi

RISTORANTE SPAGNOLO TABERNA MOVIDA
Piacenza – Via Daveri, 8 Tel. e Fax 0523 318131; E mail: tabernamovida@libero.it
Ristorante spagnolo – Chiusura domenica (aperto le domeniche di dicembre)
Sconto del 10% sul menù alla carta a cena (bevande incluse) dal lunedì al venerdi' oppure menu
speciali a partire da 16,50 (bevande escluse) o euro 20,00 bevande incluse.
Offerta riservata anche ai laureati.

WINE BAR RIO BELVEDERE
Piacenza Strada Farnesiana 38/b. Tel. 0523-610561; E mail: morenocorradi@hotmail.co.uk
Chiuso giovedì e domenica.
Sconto 10% su tutta l’offerta a menu.
Offerta riservata anche ai laureati.

TRATTORIA LA PIEVE
Rivergaro (Pc) Pieve Dugliara, Strada Provinciale, 33 Tel. 0523.956728 E mail: bartrattorialapieve@tin.it
Sconto del 20% sul menù/pasto.
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TRATTORIA OSTERIA D’UNA VOLTA
Piacenza - Via San Giovanni, 36
Telefono:0523 304034 E mail: osteria.dunavolta@gmail.com
Aperto dal lunedì al sabato dalle 11,30 alle 14,30 e dalle19,00 alle 22,00. La domenica aperto a pranzo
nel solo periodo invernale.
Offerta riservata a studenti: menu composto da primo + secondo + contorno+ frutta + acqua o bibita a
8,5 €. Offerta riservata a personale docente e tecnico-amministrativo: menu composto da primo +
secondo + contorno+ frutta + acqua o bibita e caffè a 10 €.

Attività convenzionate con l’Università Cattolica di Piacenza-Cremona

pag. 7

CREMONA
RISTORANTE PIZZERIA LO SPUNTINO
Cremona – Via Della Cooperazione, 4/C Tel. 0372 30367; E mail: alessandrob70@hotmail.it
Sconto del 15%.

CAFE’SOIREE RESTAURANT
Cremona – via Milano 6 Tel. 333/3888030; E mail: info@cafesoiree.it
Sconti ed agevolazioni su pranzi dal lunedì al venerdì, esclusi festivi.

PIZZERIA NUOVA PIEDIGROTTA
Cremona – via Milano, 28 Tel. 0372/22033; E mail: info@lapiedigrotta.it
Sconti e agevolazioni su tutti i prezzi dal lunedì al venerdì esclusi i festivi.

TRATTORIA SOMBRERO
http://www.trattoriasombrero.it/

Cremona - Via Milano, 18 - tel. e fax 0372455142 E mail: info@trattoriasombrero.it
Sconto del 10% Dal lunedì al venerdì sul menù del pranzo di lavoro (menù completo a 10 euro anziché
11 euro) e, tutti i giorni, sconto del 10% sull'importo dello scontrino del menù alla carta.
Agevolazioni riservate a studenti e al personale docente.
Il menù del pranzo di lavoro completo comprende primo piatto (con pasta fresca fatta in casa); secondo
piatto; contorno; 1/2 l. acqua per persona e caffé.
Si organizzano su prenotazione pranzi, cene e rinfreschi di laurea (con almeno 8 partecipanti la torta, di
pasticceria, è offerta dalla Trattoria Sombrero).
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