
 

  

                P.Susa – Piazza XVII Dicembre Corso San Martino 10 Torino 

CONVENZIONE  -  PARTNERSHIP: 

RISTOR ITALY A TORINO  

Speciale PRANZO Lun-Ven 

Primo, Secondo, Contorno, acqua, Caffè 

Oppure PIZZA 

 a € 8,50 

Per i Soci Fitel invece della sola acqua sarà possibile avere una bevanda in lattina, o una 

birra piccola, o un bicchiere di vino. 

 

Per accedere alla convenzione bisogna segnalare di essere in possesso della 

nostra tessera associativa. Alla cassa occorre mostrare la tessera con Bollino 

Fitel valida per l’anno in corso. Una tessera per ogni persona. 

******************************************** 

 

SPECIALE PIZZA 

Tutti i giorni FESTIVI E FERIALI a cena: 

Menu pizza +  bevanda dolce o caffè a € 12 cad 

(tutte le pizze esclusa frutti di mare) 

 

Continua la promozione a Cena da € 24 a coppia (o pranzo nei giorni di sabato 
e domenica) 

 



MENU' VALIDI SEMPRE TUTTI I GIORNI SABATO DOMENICA E FESTIVITA' 
VARIE: 

- Menù pizza A € 12 

- Menù di Terra € 20 antipasto, primo, secondo, bevande, dolce o caffè 

- Menù di Mare € 22 antipasto, primo, secondo, bevande, dolce o caffè 
 

Scegli tra 2 opzioni 

Menu’ di Terra e Menù di Mare 

MENU’ di TERRA 

 Menu di terra di 4 portate,vino e caffè per 2 persone a 40,00 €  

Il menu comprende a testa (con coperto e servizio inclusi nell’offerta): 

Antipasti  Carpaccio di Fassone con rucola e scaglie di grana o Crudo e mozzarella 
Primi piatti : agnolotti al barbaresco o paccheri Santa Lucia ( pomodoro mozzarella melanzane pecorino) 
Secondi : scaloppina al limone o vino bianco / tagliata di vitello rucola e scaglie di grana) 
Contorno patate al forno o insalata mista 

Una bevanda a testa  più dolce o caffè  

.MENU’ di MARE 

 Menu di Mare di 4 portate,vino e caffè per 2 persone a 44,00 €  

Il menu comprende a testa (con coperto e servizio inclusi nell’offerta): 

Antipasti Insalata di polipo e patate o cozze alla diavola o marinate 
Primi: Spaghetti al cartoccio o risotto ai frutti di mare 
Secondi: tagliata di spada o tonno con rucola e pomodorini o frittura di calamari 
Contorno patate al forno o insalata mista 
Una bevanda a testa più dolce o caffè 
 
 
Il menù e' valido tutti i giorni Feriali e Festivi (escluso le festività: Natale, Capodanno, Pasqua ecc.) 
QUESTA CONVENZIONE SARA’ ACCETTATI SOLO SU PRENOTAZIONE  - IL SOCIO DOVRA’ ESSERE IN POSSESSO DI 

TESSERA DEL NOSTRO CRAL o tessera Associazione  FITEL. Una tessera associativa per ogni persona (Bambini 

esclusi) 

RISTORITALY – Corso San Martino 10 – 10122 (Porta Susa P.zza XVIII Dicembre – 

 

 

Telefono: 011.5792518 – dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 01 

 



 

 

 

 

 

 

Situato in centro a Torino, a due passi dalla stazione di Porta Susa, Ristoritaly 
propone ricchi piatti della tradizione italiana a base di carne e pesce con materie 
prime di qualità, e un menu pizza dai gusti classici e speciali, con ingredienti 
genuini. In un ambiente accogliente e informale, Ristoritaly è il luogo ideale per una 
pausa pranzo o una cena con gli amici. 

 

 

Per i Soci di Fitel Piemonte e dei Cral /Associazioni affiliate inoltre sconto del 
10% sul menù a la carte (escluso menu pizza). 

 

 


