
PiattoTeatro

Il PIATTOTEATRO è l’iniziativa promossa 
dal Teatro Politeama in collaborazione con 

l’Associazione Via Maestra e con alcuni 
ristoratori del centro di Poggibonsi. Tante 

possibilità diverse per tutti gli abbonati e gli 
spettatori della stagione teatrale Politeama per 
poter cenare in centro nei giorni degli spettacoli 
con menù ad hoc pensati per una cena gustosa e 

veloce a prezzi promozionali.

2017-2018
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ANGOLO DI GALLURÌ
Via S. Pertini 18-3933834496

Un primo piatto, acqua e caffè 7 €
Pici Cacio e Pepe o Ragù / Zuppa del giorno  € 8 €

Porchetta e Friarielli/tagliere toscano calice di vino/birra  8 €

ANTICA OSTERIA DI BAZZINO
Via Montorsoli, 63 (P.zza Nagy) - 0577936877

Ì tagliere dello chef , ½ litro acqua, un calice di vino e caffè 8 €
Paccheri al ragù bianco, dolce , 1/2 acqua, un calice di vino e caffè 10 €

I LOVE YOU Œnothèque
Via della Repubblica, 66 - 0577938354 – 3931055339

TEATRO MON AMOUR - piccolo assaggio di salumi, formaggi e crostini + abbina-
mento calice di vino 10 € (tutto compreso)

TEATRO DOLCE TEATRO - piccolo dolcetto + abbinamento calice di vino 10 € (tutto 
compreso)

POLITEAMA CAFÉ
Piazza Rosselli (solo su prenotazione prima e dopo teatro) - 0577985995

Aperitivo+pizza+2 drink (1 cocktail) 15 €

RISTORANTE SPAGNOLO LA POSTA* 
P.zza Mazzini, 47 – 3662490142 (chiuso il lunedì)

Surtido de Tapas + sangria 12 € a persona
Paella + sangria 15 € a persona

*minimo 2 persone, prenotazione obbligatoria, disponibilitàdalle 19 alle 21 

TRATTORIA PIAZZA DÌ GIOCO
Via Achille Becheroni, 7 (P.zza Nagy) - 0577936531

Antipasto Toscano, Penna “Trattoria”, Calice di vino, caffè 10 € 

TINGEL TANGEL
Via della Repubblica, 119 - 3482937913 (chiuso il lunedì e il martedì) Aperto dalle 19 

in poi, possibilità di cenare dopo il teatro previa prenotazione.
Pizza, birra, caffè 10 € (prima del teatro) 12 € (dopo il teatro). 
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