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CHI  S IAMO

Nei negozi Moulin de Paiou e Merci
Beaucoup, di proprietà di Panegyrie srl,
uniamo la tradizione della panificazione
francese con il calore dell'accoglienza
italiana. 

Ci ispiriamo alle tradizionali boulangerie e
patisserie francesi, luoghi in cui si può
gustare pane, dolci, da prodotti da forno
salati e li abbiniamo al meglio della
caffetteria italiana. 

Materie prime di alta qualità, ricerca e
artigianalità rappresentano le basi della
nostra attività di produzione.

Ogni mattina nei nostri laboratori i fornai
impastano, sfornano e guarniscono prodotti
deliziosi e genuini, che vengono venduti
freschissimi al banco.

DALLA  COLAZIONE
ALL' APERITIVO
Nei nostri negozi, potrete godervi una
golosa colazione, un pranzo veloce senza
rinunciare alla bontà, una merenda con i
più piccoli o un aperitivo fra amici.

Non mancano le soluzioni salvacena
come quiche, toast e fagottini, perfetti per
accontentare tutti i palati.

Tutti i negozi sono ampi e accoglienti, con
un dehor esterno per godersi l'aria aperta
e il sole in tutte le stagioni. 



Take Away: dalla caffetteria alla gastronomia, ritira e
gustati i nostri prodotti dove preferisci.

Prenotazione Online: sul nostro sito, potete ordinare
quello che desiderate e trovarlo pronto in negozio al
momento del ritiro. 

Per le aziende: volete trasformare un meeting di lavoro in
un'occasione golosa? Con i nostri prodotti potrete
richiedere la consegna direttamente in azienda di tutto il
necessario per una deliziosa colazione in compagnia.

SERVIZI

OFFERTA
RISERVATA
A tutti gli associati del Circolo Ricreativo della Sanità Veronese desideriamo riservare
uno sconto del 10%. Lo sconto verrò applicato previo presentazione della tessera prima
della stampa dello scontrino.

L'offerta è valida nei punti vendita Moulin de Paiou di San Giovanni, Corso Milano,
Villafranca, e nel punto vendita Merci Beaucoup di Arbizzano per tutti i prodotti, ad
esclusione dei prodotti di rivendita e non è cumulabile con altre promozioni o menu.


