Azionariato popolare

MODENA

www.coopmodenasportclub.it

IL MODENA E’ DI CHI LO AMA ·
I titolari del noto e storico Ristorante Pizzeria Birreria BULLDOG’S CLUB, nonché soci della
Cooperativa Modena Sport Club, danno il via al circuito delle convenzioni riservate a tutti i
soci della nostra Cooperativa.
CONVENZIONE
SCONTO DEL 10%
A TUTTI I SOCI DELLA COOPERATIVA MODENA SPORT CLUB
TUTTI I GIORNI A CENA.
DALLA CONVENZIONE SONO ESCLUSI I PRANZI.
Descrizione dell’attività: nato alla fine degli anni ’80,
come circolo privato dei tifosi del Modena, il locale si è
trasformato in uno dei ristoranti più “a la page” della città.
Frequentato da professionisti, gourmets e giovani che
gremiscono il locale soprattutto nella serata del venerdì,
quando è possibile ascoltare musica dal vivo di vario
genere.
È apprezzato per il clima di gradevole accoglienza e per il
buon rapporto qualità/prezzo.
A conduzione familiare da sempre è gestito dallo chef
Rolando Leonardi e dalla moglie Ecle, coadiuvato dal
genero e dalla nuora. Tra i primi: lasagne verdi, tagliatelle al
ragù o al prosciutto, tortellini in brodo, tortelloni di ricotta e
spinaci o di zucca, gnocchi di patate, maltagliati con fagioli.
Tra i secondi faraona e coniglio arrosto, vitello, prosciutto al
forno. Tra i dolci, rigorosamente tutti fatti in casa, eccellenti
la zuppa inglese e i dolci della “mamma” (torta tipo Barozzi,
torte di mele, crostate di frutta, “sbrisolona”).
Tra i vini vasta selezione di Lambrusche e vini regionali.
Il locale è situato non lontano dal centro della città nei pressi
di Largo Garibaldi, in una parallela di via Ciro Menotti.
Prezzo medio per un pasto completo: 16/20 euro per il
pranzo; 20/25 euro per la cena.
Nel periodo estivo, spazio open air con quaranta coperti.
Tipologia: ristorante pizzeria
Genere di cucina: tradizionale e pizzeria
Ambiente: famigliare
Musica dal vivo: al venerdì nei mesi invernali
N. coperti: 160/180
All’aperto: veranda con 40 coperti

Aria condizionata: sì
Sala fumatori: no
Accessibile ai disabili: sì
Accoglienza bimbi: seggioloni e nursery
Orari di apertura: 12.00 -16.00 / 19.30 -1.00 (2.00 venerdì
e sabato)
Riposo settimanale: martedì
Convenzioni aziendali: Ferrari, Maserati e Cooperativa
Modena Sport Club
Carte di credito: tutte
Informazioni: per le
vostre prenotazioni e per
ogni richiesta chiamate
il numero: 059/244913
Aurora, Luca, Silvano,
Melania e tutto lo staff
del Bulldog vi stanno già
aspettando!

RISTORANTE PIZZERIA BULLDOG’S CLUB
Indirizzo: Via Vincenzo Borelli, 28
Località: MODENA						
Telefono: 059 244913					
Turno di chiusura: martedi’
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