
 

Spett. CRAL UNIPOLSAI Torino 

Torino, 23 ottobre 2019 

 

Buongiorno, nei pressi della Vostra sede di c.so Galileo Galilei abbiamo aperto un 

nuovo ristorante, il Cubique, sito in Via Saluzzo 86/B di cucina Mediterranea gestito 

dai due ex Chef del Ristorante Vintage1997 (Consonni Pierluigi e Spanu Alan). Oltre 

al nostro menù alla carta, fruibile sia a pranzo che a cena, abbiamo pensato anche a 

delle proposte per i pranzi di lavoro con piatti adatti a colazioni più leggere e veloci. 

Di seguito le proposte odierne, con annessi prezzi, che variano più volte nell’arco 

della settimana. 

Primi € 7 

 

Penne all’arrabbiata 

 

Lasagne di ricciola e spinaci 

 

Zuppa di porri e zucca 

 

Secondi € 8 

 

Pollo arrosto con patate e cipolle 

 

Rolata di mortadella e spinaci 

 

Roastbeef con insalata  

 

Dessert € 3 

 

Bavarese all’uva fragola 

Bounet alla piemontese 

Torta Barozzi 

Gelati e Sorbetti 



 

 

Menù completo € 13 

 

1 Primo a scelta 

1 Secondo a scelta 

Acqua 

  

Calice Vino Rosso      € 3,5 

Calice Vino Bianco       € 3 

Birra Kloster weiss 0,5 l       € 6 

Birra Kloster doppio malto 0,5 l  € 6 

Acqua      € 1 

Caffè       € 1 

 

La presente convenzione è valida per i soci CRAL UNIPOLSAI Torino Aps che 

presenteranno la tessera CRAL: 

• il costo del menù completo del mezzogiorno è di 11 euro, anziché 13 euro. 

• Per chi volesse venire a cena ad assaggiare i nostri piatti alla carta verrà 

effettuato uno sconto complessivo del 10% 

La presente convenzione avrà una durata di anni 1 (uno) è sarà rinnovata soltanto 

con esplicito accordo tra le parti. 

Gli aggiornamenti del menù completo del pranzo vengono comunicati attraverso il 

nostro account Instagram (@cubiquetorino) e facebook(@cubiquetorino). La carta 

della sera varia stagionalmente. 

In questo momento non accettiamo nessun ticket, ma stiamo valutando, 

eventualmente in un futuro, di includerli nella nostra proposta. 

Le prenotazioni posso essere effettuate preferibilmente tramite telefono oppure per 

email. 

In attesa di un Vostro favorevole riscontro e in una possibile futura collaborazione Vi 

auguriamo buon lavoro.  

Distinti saluti dallo staff del Cubique  

 

Ristorante Cubique 

Via Saluzzo 86/b - 10126 Torino – 0114149886 – ristorante@cubique.it 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


