Arriva un nuovo McDonald’s a Viareggio:
apre il 16 novembre. All’interno del ristorante lavoreranno
42 persone
Milano, 13 novembre 2017 – Aprirà giovedì 16 novembre il nuovo ristorante McDonald’s di Viareggio,
situato in via della Pisana, nel quartiere Varignano. Nel locale lavoreranno 42 persone.
Tante le innovazioni presenti nel nuovo locale, che avrà una superficie interna di 619 mq e 175 posti a
sedere. Presente anche una terrazza esterna, situata al piano superiore, di 108 mq con una capienza
complessiva di 75 posti a sedere.
Il nuovo McDonald’s di Viareggio rappresenta uno dei modelli di McDrive tra i più recenti: lo stile
moderno della struttura e la corsia ancora più funzionale consentono ai clienti di ordinare e pagare
direttamente dalla propria auto in maniera più efficace e veloce.
Per i bambini, il ristorante mette a disposizione anche un’area gioco situata sulla terrazza, per
permettere loro di giocare e divertirsi in piena sicurezza. Un altro spazio dedicato ai bambini e alle
famiglie è l’area interna per le feste di compleanno, un corner dotato di speciali tavoli digitali e interattivi
che consentirà ai più piccoli di passare momenti all’insegna dello svago e del divertimento.
Non mancherà neppure il McCafé, uno spazio ideale per una colazione o una pausa: McCafé offre ai
clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da
forno. Tutto questo in un ambiente costruito all’insegna del comfort, del calore e dell’accoglienza.
Il ristorante è dotato di chioschi digitali self-service grazie ai quali i clienti potranno ordinare in
autonomia e anche personalizzare alcune ricette modificando le quantità degli ingredienti oppure
scegliendone di nuovi.
Il ristorante e il McCafé saranno aperti tutti i giorni dalle 7:00 alle 1:00, il McDrive invece chiuderà
un’ora dopo, alle 2:00.
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