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nicole

galateo universitario

il galateo... in aula studio
prima di sedersi e’ obbligatorio avere le
mani pulite... non solo IN TEMPO di covid.
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NON SOFFIARE SUL LIBRO PER SFOGLIARLO E RICORDA:
‘SE NON TI LECCHI LE DITA... PUOI GIRARLO LO STESSO’.
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@giornalino_universitario

Segui

MANTIENI LA GIUSTA POSTURA: SCHIENA DRITTA E
NON ALLUNGARE LE GAMBE.

NON SI BEVE E NON SI VA ALlA TOILETTE
FINCHE’ NON SI HA FINITO IL CAPITOLO.

l’evidenziatore non va portato alla bocca.QUANDO
TOGLI IL CAPPUCCIO, POGGIALO A SINISTRA DELL’ASTUCCIO.

Jack Tar
pizzeria - birreria
Via Prati , 28 - Rezzato - Tel. 030 2592869
jacktar@jack-tar.it - jack tar
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Sushi e cucina asiatica
PRANZO :
PRANZO
CENA :

12.9 €

(SAB-DOM)

22.9 €

:

15.9 €

Sesso
all’aria
aperta

(+COPERTO)

SPECIALE
ANNIVERSARIO
20%

30%

SCONTO
PRANZO

SCONTO
CENA

Via Fallaci, 32 - CASTELMELLA
030 0990850
maste r s u s h i . i t
servizio take away
e delivery

FOOD, PEOPLE & DRINK

BRUNCH
PR ANZO
APER ITIVI
CENA
COCK TAIL
PIZZA
CATERING & STREET FOOD
Via di Porta Pile 3, Brescia
030 3750628 - info@mentelocalebrescia.it
mentelocalebrescia.it

LA FOTOCOPIA

IL cINESE

piazzale kossuth, 15
mompiano brescia

FOTOCOPIE B/n - COLORI
RILEGATURA TESI DI LAUREA
PLASTIFICAZIONI
RILEGATURA A CALDO / SPIRALE
FOTOSTAMPA ALTA TIRATURA
VOLANTINI

ORARIO CONTINUATO
LUN - VEN : 9.00 - 19.00
SABATO : 9.00 - 12.00

TEL - FAX : 030 2005497
LAFOTOCOPIA@LIBERO.IT

in copertina

school is back
la trovate diversa?
BRESCIA - Scomparsa all’improvviso
a Febbraio, torna tra mille polemiche...
la scuola. La trovate diversa? Sicuramente sì... come diversi sono i personaggi che la vivono ogni giorno:
IL RETTORE
Dopo le mail strappalacrime inviate
agli studenti che neanche Ugo Foscolo... si trova oggi ad un bivio: continuare con l’incarico attuale o accettare
la proposta di Maria De Filippi come
postino di “C’è posta per te?”.
LA MATRICOLA

Dopo mesi passati a spolverare l’argenteria di casa, torna tra le mura
accademiche con più protocolli da seguire di un pilota della NASA. La mascherina lascia trasparire la tensione,
ma siamo sicuri che porterà brillantemente a termine la sua missione!

Protagonista di un viaggio spaziotemporale da raccontare ai nipotini,
si presenta in università come l’uomo
di Neanderthal, vogliosa di iniziare
una nuova era: il fuoco e la ruota a
Inge già li conoscono... se non avete
nuove idee... dirottate su Economia!

LA GUARDIA GIURATA

IL FUORICORSO

La figura mitologica, che si presentava agli studenti solamente alle lauree in versione guastafeste, entrerà
da oggi nel ruolo di Caronte: sarà lui
a misurarvi la temperatura prima di
accedere all’inferno!

Il suo motto ‘Keep calm & studio
dopo’ lo porta ad essere spensierato
e positivo! ‘Avete detto Positivo?!?’.
Per lui isolamento immediato, test sierologico, tampone e... un altro alibi
perfetto per rimandare la laurea!

Segui

@giornalino_universitario

IL BIDELLO

Bar Garda Tabacchi
Via Bligny, 28 Mompiano (Bs)
Tel. 030 2092573 - Wifi gratuito

7

@giornalino_universitario

TO DO TEST

WRITTEN BY
@serecuore

Barra le esperienze già fatte... contale e scopri il tuo voto all’università della vita !

Sesso
all’aria
aperta

Lancio della
monetina a
Fontana di Trevi

Erasmus

Serata al
Papeete

Rotonda
Contromano

Ingozzato
a un
buffet

Innamorarsi
del prof

Giro in
gondola a
Venezia

Rifiutato
voto sopra
il 27

Realizzato un
desiderio di
una stella c.

Fermato
in auto
ubriaco

Mangiato
alimenti
scaduti

Menage
a trois

Viaggiato
con
Flixbus

Copiato in un
esame online

Dormito in
spiaggia

Salito su
un’auto
della polizia

Cucinato la
pizza

Sesso in
spiaggia

Concerto
all’estero

Studiato
davvero in
biblioteca

Bagno a
mezzanotte

Fatto uso
di droghe

Mangiato
croissant
in Francia

Sexting

Viaggio on
the road

Andato a
lezione in
after

Chitarra e
falò

Rubato
qualcosa

Serata Mc
Donald’s
Home made

Nome: ............... Voto: .... / 30

IL GABBIANO
PIZZA VERACE
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SIAMO IN VIA ROMA 61, GUSSAGO (BS)

september uni awards
Migliore film per conquistarlo/A
TITOLO: Vanilla Sky

GENERE: Thriller

REGIA: Cameron Crown

ANNO: 2001

Migliore film pre-esame
TITOLO: Fractured

GENERE: Thriller

REGIA: Brad Anderson

ANNO: 2019

Migliore film da ingegnere
TITOLO: The Aviator

GENERE: Drammatico

REGIA: Martin Scorsese

ANNO: 2004

@thepandadrug

1950

4 sessioni

@baaakaaa_

ready... go !
è fi n i ta l a pa c c h i a

Segui

BRESCIA - Bentornato o benvenuto nel nostro manuale di sopravvivenza, per studenti
in crisi. Ecco il nostro SURVIVAL KIT.
THERE IS NO TIME TO WASTE - Non
sprecare tempo a lezione! Prendi appunti,
registra la lezione o, semplicemente, ascolta quello che il professore sta dicendo. Una
volta tornato a casa riordina gli appunti!
ABBIGLIAMENTO - Non è ancora il momento di sfoderare la copertina e le felpe
degli AC/DC . Dovrai passare molte ore in
aula, evita di indossare vestiti troppo pesanti, l’ascella pezzata è dietro l’angolo.
RECUPERO - Si sa, la voglia di studiare è
pari a zero. Ma non perderti d’animo, se hai saltato l’ultimo appello prenotati per quello più imminente, mettiti
sulla tua sedia e studia seriamente
questa volta, un esame in meno vuol
dire Laurea più vicina.

B ar C halet
C astello

Vi a C a s t e l l o 1 3 - B r e s c i a
030.293509

allenati con un peso
equivalente al voto che vuoi
sul libretto.
sarai più
18 KG
determinato
ad ottenerlo !

@giornalino_universitario

Food & Drink
After Dinner

WORK OUT - Basta abbuffate in notturna e posa pure quell’arancino che
hai in bocca! Voglio almeno 10 giri
di corsa intorno al tavolo e 35 piegamenti, non ti scordare i pesi!! Usa
il manuale di biologia in una mano e
il compendio di diritto amministrativo
nell’altra.

Segui
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Manuale del coinquilino
crisi
Il “post” Covid porta
con sé un calo di nuovi
iscritti nelle università.
Noi però della vecchia guardia,
che abbiamo patito la quarantena
con gli amati coinquilini,
torneremo ancora più determinati...
a cercare di ritardare il mensile
d’affitto alla padrona di casa!
Consigli finanziari utili.

Endrio Zanti

BirraLab & Pastrameria
Un pò bottega, un pò localino, puoi venire a bere o acquistare
birra artigianale italiana e non e a mangiare panini unici dove
il pastrami la fa da padrone. Anche da asporto.
Via Trento 77 - Brescia - info@birralab.com - 030 3365394

@birralab

il sondaggio

@perlediius

l’ e v i d e n z i at o r e
p i ù u s at o

Segui

GIALLO

53%

Al primo posto troviamo
il colore del sole, il più
leggibile e rilassante per una ricca
giornata di studio.

ROSA

25%

Felicità e buon umore
in un unico colore, per
questo lo troviamo al secondo posto!

15%

VERDE

Come la speranza di
passare la materia. Per i
più imperterriti è il colore perfetto.

La Vera Pinsa Romana
@giornalino_universitario

AZZURRO

La Pinseria

7%

Come il mare della disperazione dei giorni d’esame. Viene utilizzato più raramente
perché basta già la nostra...

Piccolo consiglio:
utilizzare gli evidenziatori
di colori diversi per specifici
scopi, aiuta a memorizzare i
concetti con più facilità.

Segui

Ci trovi in Rua Confettora, 3 - Brescia
A due passi da Piazza Loggia
lapinseria.brescia
@lapinseria_brescia

392 0995327
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Segui
@alberto_giudici_95

svilupp o in serie di fourier
il kamasutra

crediti riconosciuti : 9 CFU
durata stimata : 20-40 minuti
propedeuticita’ :
- Analisi 1
- Fisica 1
materiale :
- Polsini per entrambi
- Cuscini e mascherine
sollecitazioni :
- Lui/Lei: Fondoschiena e gambe
- Lui/Lei: Dorsali, bicipiti

Posizione dello sviluppo
in serie di Fourier

preliminari :
Cos’è la serie di Fourier? Un mistero
anche per le menti brillanti e, soprattutto, a cosa serve?. Beh, noi ne abbiamo ricavato una posizione!

@giornalino_universitario

Segui

PIZZE
PIZZE VERACI
FOCACCE
CORNETTI
E TANTO ALTRO...
TUTTO PRODOTTO
CON LIEVITO MADRE!
CONTRADA POZZO DELL’OLMO 35, BRESCIA
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a cura della

dr.ssa ing. sifone
il kamasutra Segui
@alberto_giudici_95

svolgimento :
- La posizione richiede non solo resistenza fisica ma è fondamentale che
ci sia sincronia tra la coppia.
- La coppia dovrà prendere posizione: seduti uno di fronte all’altro
con gambe divaricate in avanti e
braccia appoggiate indietro come se
vi trovaste dal ginecologo.
- Lui o Lei dovrà avvicinarsi al partner e portare le gambe oltre quelle
dell’altro agganciandosi ad esso.
- I due dovrebbero trovarsi con le
braccia nella posizione di partenza e
le gambe incrociate.
- I due devono sollevare i glutei e
si ritroveranno in equilibrio su otto
appoggi (4 gambe e 4 braccia)

- Trovato il ritmo, avrete raggiunto
la configurazione di una serie di
armoniche descritte dal teorema di
Fourier. La forma dei corpi dei due
amanti ricorda un’interferenza tra
due serie armoniche

Segui

@giornalino_universitario

- Il tutto si conclude dando inizio ad
un’oscillazione dall’esterno verso
l’interno e viceversa, per avere un
pieno godimento la coppia deve entrare in fase e sincronizzarsi.

dove vedete
del sessismo,
potreste avere
lacune tecniche

consigli :
Tagliatevi le unghie e lavatevi i piedi. La posizione si presta per rapporti occasionali anche in tempo di
Covid in quanto viene rispettata la
distanza di 1 metro tra le bocche,
si consiglia l’uso della mascherina.
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il ragazzo fantafobal

cristian

@cristian.beltramenllo

La Gallery

Segui

@giornalino_universitario

19

SAN LAGRANGE
#pregapernoi

Ritaglia l’icona e
conservala nel portafoglio

r e n at o

Il colore è un bel giallo succoso, torbido. All’olfatto è molto profumata,
fruttata, spicca la cannella. All’interno contiene vera frutta e anche lactobacilli!

L’aroma della cannella è molto delicato, appena accennato e conferisce
dolcezza nel finale, mentre lo zenzero spicca su tutti gli altri ingredienti.
Una fusione davvero unica che scoprirete ad ogni sorso.
Il mio voto per questa RENATO è 8:
freschissima, rinfrescante e leggera.
Con soli 4,8%vol è perfetta per ogni
occasione, ne resterete stregati!!

stile
sour ale
gradazione
4,8 % vol

il nostro voto

8
Segui

Taste of the real ramen

Traditional Japanese
cuisine and more

@giornalino_universitario

Al primo assaggio risulta molto aspra,
il gusto è acidulo e fruttato, anche
se non ho riconosciuto chiaramente il
frutto della passione.

birrificio
jungle juice

Segui

Siamo in settembre, le giornate sono
ancora calde, e ho scelto di parlarvi
di qualcosa di dissetante che sa ancora di estate: RENATO è una Sour
Ale, quindi una birra acida aromatizzata al passion fruit, con zenzero
e cannella.

le birre dal mondo

Il birrificio in questione è il Jungle
Juice di Roma. Un birrificio indipendente che propone birre non filtrate
e non pastorizzate, con lattine dalle
grafiche coloratissime e ricette da
acquolina in bocca!

@crancyboo

ROMA - Per questa ripartenza voglio
restare in Italia presentandovi una
birra tutta Made in Italy.

provenienza
italia - roma

PIAZZA DELLA LOGGIA 11/E
BRESCIA
030.5242411
WWW.RAMENRAMEN.IT
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trivial uni edition

Le domande
GIURISPRUDENZA

In che hanno è stata approvata e
promulgata la Costituzione italiana?

VETERINARIA
Che verso
fa l’oca?

LETTERE
Chi tradusse
40 sonetti di Shakespeare?

ec o n o mia

Come è conosciuta l’imposta regionale
sulle attività produttive?

INGEGNERIA

Con che lettera greca
viene indicato il rendimento?

MEDICINA

Che cosa unisce un sistema
portale vascolare?

@giornalino_universitario

Segui

S O L U Z I ONE F F - 1 4 7 - 0 1
fantafobal.it/trivial

PIADINE - ROTOLI - CRESCIONI E TANTE ALTRE SPECIALITA’

Corso Mameli, 2F - BRESCIA
030 41424

Piazza Largo Formentone
... a fianco della Biblioteca universitaria

Via Cremona, 44 - BRESCIA
030 5055523
A due passi dall’Istituto Piamarta
e dal centro San Clemente

Via Divisione Acqui, 44 - BS
030 46779
22

Rispondi alle 6 domande, verifica la
soluzione col QR CODE e colora gli spicchi
corrispondenti alle risposte esatte!

La Piadina
Settembrina
Speck
Rucola
Gorgo, Noci
Salsa Pieffe
Provala con
Impasto alla Canapa

WWW.PUNTOFERMO.NET

l’ i n g e g n o pat i a
E’ buona abitudine mettere a conoscenza gli ignari studenti di Inge
del pericolo di contrarre l’Ingegnopatia. Ecco il caso del mese:
Ingegnere, parliamo di ragazze...
come interpreta i loro messaggi...?

Mi affido al mio manuale di
“Teoria dei segnali”, è molto utile
in questi casi… in particolare
il capitolo sul codice binario ti
aiuta a gestire i due di picche!

Il dottor
Rack

Se incontrate soggetti simili... statene alla larga!

Segui
@dejabru

la playlist

Inizio lezioni
EVIDENZIA I BRANI PREFERITI

Nena
Boro Boro, Geolier, Andry ...
Chico
Guè Pequeno, Rose Villain, ...

Segui

Portofino
Il Pagante
Non mi basta più
Baby K, Chiara Ferragni

@giornalino_universitario

Superclassico
Ernia
Ciclone
Takagi & Ketra, Elodie, ...
Bam Bam Twist
Achille Lauro, Gow Tribe, ...
Mediterranea
Irama
Balla Per Me
Tiziano Ferro, Jovanotti
Karaoke
Boomdabash, A. Amoroso

inizio lezioni
Se ti sei perso via con lo studio durante l’estate, sei ancora in tempo per recuperare con una playlist delle hit che
ci hanno accompagnato durante i giorni
estivi. Il miglior modo per ricominciare le
lezioni a ritmo spensierato!

IL VERSO DEL MESE
Questi hanno paura, fra’, glielo leggo
negli occhi // Gli occhi, chico, non
mentono mai // Lo vedo nei tuoi occhi,
chico, sento che mi vuoi
CHICO - Guè Pequeno

LA MORALE
24

Non nascondere la tua CFU-dipendenza...
la si legge comunque!

Robie Food

il pesto

Le ricette di @ r o b i e g a l p e r t i

difficoltà

: 2 cfu

preparazione : 20 mIN
cottura:

cruditès

Ingredienti
•
•
•
•
•
•

basilico
parmigiano reggiano
pecorino
olio evo
pinoli
aglio e sale grosso

presentazione
Una ricetta da alitosi per mantenere il
distanziamento sociale. Testata per gli
esami orali in quanto ancora telematici: in tempi
di conserva, noi ci conserviamo la dignità.

giovedì
li t r o d i bi r r a
a 6 euro

lun - ven : 11.30-14.30 / 17.00 -02.00
sab : 11.30-02.00 / dom : 17.00 -02.00
Via Repubblica 163 - SAREZZO (Bs)
339.98580186

preparazione
Iniziate la preparazione del nettare
degli dei con l’ingrediente ideale per
gli ambienti chiusi: l’aglio.
Mettetelo nel mortaio con qualche
grano di sale grosso e cominciate a pestare.
Abbondate pure che tanto siete in sessione
e non c’è tempo per la vita sociale.
Quando l’aglio avrà una consistenza cremosa,
aggiungete le foglie di basilico insieme ai pinoli
ed un altro pizzico di sale grosso, ormai alla
ritenzione idrica ci pensiamo l’anno prossimo.
Ricominciate a pestare, senza usare la ricetta
come pretesto per menare qualcuno.
Mettete infine i formaggi un po’ ad minchiam
continuando a mescolare e, per ultimo,
l’olio EVO versato a filo.
Non voglio sentire frasi del tipo
“il pecorino fa schifo” perché vi tolgo
la cittadinanza. Miscelate per bene fino ad
ottenere quel composto omogeneo che
ha dato il colore alla nostra bandiera… giusto?
Il pesto si può congelare, ma non ne vedo motivo.

@giornalino_universitario

la caricatura Segui
@vittydrawsomething

Professor LUIGI SOLAZZI

Segui
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Segui

ex. 2 - cervello fino

Che icona avrà il Kettlebell rosso ?

Qual è il peso di ciascun Kettlebell ?

workout

@mas_crossfit

ex. 1 - scarpe grosse

+

+
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= 12

+

-

-

=8

-

+

-

=5

-

+

-

=8

?

?

?

?

SOLUZIONE FF-147-02
SOLUZIONE FF-147-01

@giornalino_universitario

Segui
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fantafobal.it/workout

SQUASH BAG
Squash & Fitness

@ilaria_quaranta_

Nuovo anno accademico: meglio le
lezioni online o le lezioni in presenza?

LA NOSTRA STRUTTURA
3 Campi da Squash
Sala Attrezzi
Sala Corsi Fitness - Sauna

I NOSTRI SERVIZI
Lezioni di Squash - Personal Trainer
Valutazione impedenziometrica

ABBONAMENTI
Trimestrale
Semestrale
Annuale

UOMO

DONNA

120 € 60 €
195 € 100 €
275 €

SERVIZIO DI SAUNA E PROGRAMMA DI
ALLENAMENTO PERSONALIZZATO GRATUITI

Via Dalmazia 15 Interno 3/C - Brescia
Phone - 030 5310351
LUN - VEN : 10 - 22.30 | SAB: 10 - 18 | DOM: 10 - 13

info@squashbag.it

Lezioni
online

Lezioni in
presenza
@giornalino_universitario

sudoku

scuola di ballo e fitness
Mara Salvetti

la prima lezione è gratuita
SON
CHA CHA
BACHATA
MERENGUE
REGGAETON

SALSA CUBANA
ZUMBA FITNESS
REGGAETON FITNESS
RUEDA DE CASINO
SALSA LOS ANGELES

SOLUZIONE FF-147-01

Via zadei, 53 -brescia
presso palestra quadrifogli

fantafobal.it/cruciverba

info@maraestrella.it

1/4 H enigmistico

cruciverba
ORIZZONTALI
1.
7.
8.
9.
10.
11.
15.
19.
20.
22.
23.
24.
26.
27.

Conveniente, fruttuoso, redditizio
Il numero 46 della Moto GP
Lo era l’uomo di OZ
Squadra di calcio lombarda
Agli estremi delle zone ...
Controlla le corde vocali
Lo si chiede all’artista
Sigla dell’identità digitale
C’è quella estiva e quella invernale
Relativo alla città di Loreto
Tempo atomico internazionale
Ti porta in quota
Meccanismo europeo di stabilità
Comune in provincia di Bolzano

verticali
1. Centrocampista italiano del PSG
2. Era ‘canaglia’ per Al Bano e Romina
3. Inquieto, turbato, eccitato
4. Insieme di norme comportamentali
5. Serve il vino
6. Tipologia di esame
10. Il giardino utile a ritrovare la pace
12. In fondo all’arto...
13. Grosso mammifero erbivoro africano
14. Manifesta rispetto non privo di servilismo
16. Il petto coperto di peli
17. La famiglia di Lorenzo il Magnifico
18. La figlia di Dario Argento
21. Puoi averli sotto i piedi
25. Possono essere ... di fuga

fantafobal.it/cruciverba

uni-gramma

PRIMO E UNICO STORE DI DRONI,
SERVIZI DI RIPRESA, ROBOT
MICRO-MOBILITA’ ELETTRICA

@giornalino_universitario

SOLUZIONE FF-147-02

Segui

338 45 61 221
daniele@masterdrone.it
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SALA GIOCHI
5 CARAMBOLE
8 BILIARDINI
2 FRECCETTE
ELETTRONICHE

cancella le parole Dell’elenco e componi la parola con le lettere rimanenti

elenco
LEASING

PRUA

BAGNINO

LETTINO

RANA

BRACCIOLI

MARE

RISCHIO

CAICCO

MARINAIO

SABBIA

CALIPPO

META

SALVAGENTE

CIMA

NOSTROMO

SCOGLIO

CLAN

OMBRELLONE

SDRAIO

COMO

PAGURO

SETACCIO

CORNETTO

PALETTA

SONICA

COSTUME

PASSIVE

TIMONIERE

GHIACCIOLO

PETROLIERA

TINTARELLA

ISSARE

POPPA

VELIERO

LA PAROLA
MISTERIOSA

SOLUZIONE FF-147-03
fantafobal.it/cruciverba

smartphone rotto?

ecco la soluzione!
CENTRO ASSISTENZA
RIPARAZIONI
SMARTPHONE TABLET
VIA TRIESTE 21/A (BS)
030 7823129
centroassistenzasmart@gmail.com

Segui

@giornalino_universitario

ASSIALE

1/4 H enigmistico

INTRECCI
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11 Set.
8 Ott.
@simonecarponi

l’oroscopo

ARIETE

TORO

GEMELLI

E chi se ne frega
se ultimamente
il mondo ce l’ha
con te, è da una vita
che tu ce l’hai con il
mondo intero.

Le risposte
si vedono
sempre dai
comportamenti,
mai dalle parole.
Numero fortunato 19.

Che poi non è vero
che tutti i migliori
sono fidanzati, guarda
te, sei single...
o almeno così ti
vedono le stelle!

CANCRO

leone

VERGINE

Si va avanti sempre,
anche senza
dimenticare nulla,
perché ci si abitua
all’assenza e poi a
stare meglio.

Vai avanti così come
stai facendo e le
voci non ascoltarle
nemmeno, il cuore ti
porta sempre nella
giusta direzione.

Riesci sempre
a stupirmi.
Non ti arrendi mai,
né alla prima
difficoltà,
né all’ennesima.

BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

Se metti te in
ogni battaglia,
ti garantisco
che non perderai
mai, ma
vincerai sempre.

Sei quell’enigma
che tutti notano
e che pochi
risolvono.
Ogni tanto potresti
dare un aiutino...

Le persone ti temono
perché sanno che
sai tirare fuori
il peggio di loro e
far cadere tante
maschere.

CAPRICORNO

ACQUARIO

PESCI

Ami tanto,
ami forte.
Ami del tutto,
tutto o niente,
che la metà
ti fa schifo.

Tu che quando
il mondo crollava,
mostravi il tuo sorriso
migliore convincendo
il mondo che sei
invincibile.

Finalmente hai
capito che i mille
tramonti che
hai dentro, non
tutti meritano
di vederli...

@giornalino_universitario

Segui
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CON QUESTO
VOLANTINO AVRAI UNA

BIRRA PICCOLA
GRATIS

Prodotti
di alta
qualità

Ogni momento è BUONO
per venire da PUNTO FERMO!
A due passi dalla tua università..

Via Divisione Acqui, 6
(Traversa di Via Dalmazia)

BRESCIA - 030 46779
VIENI A PROVARE LA PIADINA FANTAFOBAL!

CAFè
VIA DALMAZIA 111 - BRESCIA - 030 220680

COLAZIONI
dalle 6.30

APERITIVI
dalle 18.30
SERATE con
MUSICA DAL VIVO

APERTO DALLE 6.30 ALLE 2.00

