National Hall

Chili Bowl

Ristorante che propone colazione, pranzo e cena. Le specialità
comprendono chili, hot dog, hamburger e patatine fritte.

Fast-food che offre panini al pollo, insalate e altro ancora.
Servizio rapido con vendita di ciambelle, prodotti da forno, bagel,
muffin, caffè e tè.
Wine bar, ristorante e bar che propone la cucina italo-americana.

Ristorante con servizio classico che offre piatti di mare a base di pesce,
granchi, ostriche e vongole.

Ristorante con servizio classico e sakè bar che offre sushi, noodle e altri
piatti ispirati alla cucina giapponese.

Ristorante che offre cucina messicana fresca con tacos, burritos e
insalate.

Ristorante e bar con servizio classico che propone la cucina
tradizionale americana con hamburger, insalate e dessert.
Offre caffè normali e gourmet caldi e freddi preparati al momento,
tè, cioccolate e altre bevande analcoliche, pasticceria assortita,
tramezzini e insalate assortite.
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Terminal A
Gastronomia di prima classe che offre tramezzini classici, minestre e
insalate.
Mercato gourmet che propone un ampio assortimento di prodotti
e bevande freschi tra cui un’ampia scelta di spuntini, colazioni,
tramezzini, wrap, contorni e insalate
Ristoranti con servizio rapido che servono hamburger su ordinazione
appena fatti, colazione e contorni.
Bar/ristorante classico con menu per colazione, pranzo/cena e
dessert, oltre a birra, vino e bevande analcoliche.
Servizio rapido con vendita di ciambelle, prodotti da forno, bagel,
muffin, caffè e tè.
Bar e ristorante classico/prima classe di alta qualità che offre aperitivi,
tramezzini, insalate, minestre, antipasti, dessert e pasti sostanziosi.
Ristorante e bar con servizio al coperto che serve cocktail, insalate e
panini.
Pizzeria che propone la classica pizza in stile newyorchese e insalate.

Terminal B
Bar/ristorante che offre colazione, pranzo e cena e vendita di birre, vini
e bevande alcoliche.
Ristorante con servizio rapido che offre un menu di ispirazione greca
preparato su ordinazione con piatti per colazione e pranzo/cena.
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Ristorante con servizio rapido che offre hamburger preparati a mano,
insalate, patate fritte tagliate a mano e frullati freschi. Serve anche la
colazione.
Fast-food che propone caffè, tè, caffè speciali, bibite analcoliche,
colazioni, insalate pronte, tramezzini e dolci da forno.

Bar/ristorante classico. Offre colazioni, minestre, insalate, antipasti,
hamburger e tramezzini, specialità dello chef, birre, cocktail speciali e
vini.
Chiosco take-away che offre cibi preconfezionati come insalate, frutta
fresca, sushi, tramezzini gourmet, dolciumi, spuntini salutari e bevande.

Ristorante e bar con servizio al coperto che serve cocktail, insalate e
panini.

Offre caffè normali e gourmet caldi e freddi preparati al momento,
tè, cioccolate e altre bevande analcoliche, pasticceria assortita,
tramezzini e insalate assortite.

Terminal B/C
Ristorante con servizio rapido che propone piatti per colazione
e pranzo/cena come spuntini (tra cui ravioli al vapore e involtini
primavera) e terrine su ordinazione.
Servizio rapido con vendita di ciambelle, prodotti da forno, bagel,
muffin, caffè e tè.
Ristorante con ambientazione messicana che propone colazione,
pranzo e cena con tortas, tacos, enchiladas e burritos.
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Ristorante con servizio rapido specializzato nella cucina mediorientale
che offre colazione, pranzo e cena.
Ristorante con servizio rapido che offre crepe dolci e gustose: deliziosi
pancake sottili preparati a momento e pasti, spuntini o dessert leggeri
e gustosi.
Chiosco take-away che offre colazione a ogni ora e tramezzini per
pranzo/cena, minestre, insalate e dessert oltre a quotidiani e riviste.
Offre un ampio menu di hamburger, patate fritte e milk shake.

Rosticceria che propone panini gourmet, insalate, contorni e minestre.

Ristorante con servizio rapido che offre tramezzini alla francese, piccoli
piatti, insalate, minestre e un bar con un’ampia scelta di bevande
alcoliche.

Terminal C
Pizzeria con servizio rapido che offre pizze preparate su ordinazione.

Bar/ristorante classico che offre menu per colazione, pranzo/cena e
dessert, oltre a birra, vino e bevande analcoliche.
Servizio rapido con vendita di tramezzini per la colazione, ciambelle,
prodotti da forno, bagel, muffin, caffè, tè e bevande speciali.
Servizio rapido con vendita di ciambelle, caffè e tè.
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Mercato gourmet che offre pasticceria preconfezionata e fresca,
tramezzini, insalate, minestre e wrap.
Ristorante con servizio rapido che propone hamburger, hot dog,
patate fritte e bevande.
Ristorante/bar classico che offre piatti classici e di mare ispirati alla
cucina greca.
Chiosco take-away che offre colazione a ogni ora e tramezzini per
pranzo/cena, minestre, insalate e dessert oltre a quotidiani e riviste.

Washington Pour Bar

Chiosco bar/ristorante che offre spuntini per colazione e pranzo/cena
come terrine per la colazione, panini e insalate; dispone di un ampio
assortimento di bevande alcoliche.
Panini caldi dall’Asia con ampia scelta di opzioni dolci e gustose. Offre
anche terrine di riso, minestre e insalate.
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