
TERZO TEMPO 
CUCINA
PIZZA
CAFFÈ
TERZO TEMPO, LOCALE STUDIATO PER SODDISFARE LE ESIGENZE CHE HANNO 
TUTTE LE PERSONE DAL PRIMO MATTINO ALLA SERA PENSANDO ANCHE ALLO SVA-
GO AL DIVERTIMENTO E ALLA SALUTE.

SVAGO 
Terzo Tempo nasce con un’anima sportiva e rende disponibili degli spazi 
modernamente attrezzati per diverse discipline, e in particolare un campo 
da calcetto esterno , al piano superiore, una piastra polivalente per giocare a 
basket, pallavolo, calcetto e tennis.

UNA PAUSA MERITATA
Non una semplice caffetteria, ma un locale pensato per godersi appieno il 
piacere di un buon caffè. Terzo Tempo, in collaborazione con Italiana Caffè, 
un marchio Dersut dalle 05,00 del mattino offre l’oppurtunità a chi inizia 
un’intensa giornata o termina una notte lavorativa di ritrovarsi  in un luogo 
particolarmente accogliente, dove ritagliarsi un momento di relax mentre si 
sorseggia un caffè e una buona colazione. 
Ma non c’è solo il classico espresso: oltre ad un’ampia scelta di miscele, è 
possibile optare anche per tè, infusi, centrifughe di frutta fresca, long drinks, 
spuntini salati con pane di diverse origini e farciti con prodotti di alta qualità.

PRANZO E SALUTE
La pausa pranzo propone cibi diversi grazie a dei corner dedicati. In questo 
modo è possibile conciliare l’esigenza di un pasto veloce con la scelta di 
prodotti freschi e genuini, in sintonia con uno stile di vita attivo e positivo.
In linea con le attuali richieste del mercato, prodotti che incentivano un 
consumo ipocalorico, equilibrato e naturale, con informazioni nutrizionali e 
rigorosa scelta degli ingredienti.

UNA GARANZIA DERSUT
Questi i tratti distintivi del successo costante di Dersut, che negli anni ha 
permesso la crescita di una rete selezionata di locali esclusivi.
Su questa lunghezza d’onda, la scelta di mangiare sano e coltivare il proprio 
benessere si sposa con la pratica regolare di un’attività fi sica. 
Particolare attenzione è dedicata ai bambini con la creazione di uno spazio a 
loro dedicato attrezzato per giochi di pittura, lettura e interattivi.
Il Terzo Tempo con i propri spazi interni ed esterni offre la possibilità di 
prenotare le vostre feste di compleanno, feste di laurea, feste a tema, cene 
aziendali e si organizzano feste per i bambini.
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