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FuoriBinario Bistrot

Calendario 6e20

Via Filippo Turati - 20090 Rodano
E-mail: fuoribinariobistrot@gmail.com
Telefono: 3807521812
Sito Web: https://fuoribinariobistrot.wordpress.com
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Waltraud Meier
La mezzosoprano esegue brani di
Mahler e Wagner
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Regione dell'Anhui
A cena con i piatti tradizionali delle 8
regioni gastronomiche della Cina
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L'artista britannica arriva in Italia
con un atteso nuovo album

Per favolosi viaggi nelle più gustose cucine del mondo
Ideato da Monica Sartoni Cesari, chef/giornalista e insegnante dei corsi di cucina Sale e
Pepe, FuoriBinario è un neobistrot all'interno di un treno inglese dei primi del '900, parcheggiato
a Rodano, provincia di Milano.
Situato nel bel mezzo di un piccolo e grazioso parco con area giochi per bambini, FuoriBinario
offre un ambiente informale con un eccellente rapporto qualità/prezzo, e una cucina con prodotti
di altissima qualità. Le proposte sono davvero tante: pranzi leggeri ma da veri gourmet, pomeriggi
per gustare speciali tramezzini, panini, ma anche torte spettacolari e biscotti fatti in casa, tapas e
finger food per l'aperitivo, e per concludere cenette deliziose. Ogni giorno proposte diverse che
permettono di gustare la cucina prelibata e sensuale di altri paesi, farcita da conoscenza amore e
fantasia; disponibili anche menù per vegetariani o vegani.
FuoriBinario propone anche serate a tema entusiasmanti, e ogni giovedì sera si potranno
degustare i piatti tipici della cucina tradizionale italiana, mentre il venerdì il train bistrot partirà
alla scoperta di piatti più sfiziosi di ogni angolo del Pianeta.
Insomma un vero e proprio treno dei desideri gastronomici, un luogo che permette di viaggiare
nei più bei Paesi al mondo non solo con la fantasia, ma anche con il palato.
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Dirty Mondays
La crew è tornata ad infuocare Milano
tutti i lunedì notte
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Made by YuX
Alla Galleria Pisacane Arte le opere di
YuX
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Il Prezzo

Orari di apertura:
mar-dom 12:00 - 23:00
Lunedì riposo
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Ellie Goulding

Arriva al Piccolo Teatro Strehler uno
straordinario poker d'attori

Ordina per Meno recenti

Guarda tutti gli eventi del giorno
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