CONCOURSE A
Jersey Mike’s - Autentici panini preparati al momento nello stile del nordest americano.
Dunkin’ Donuts - Popolare punto di sosta per caffè e prodotti da forno.
The Firkin & Fox - Ristorante e bar con servizio classico arredato come un tradizionale pub inglese.
The Kitchen by Wolfgang Puck - Specializzato nell’interpretazione della cucina globale del rinomato chef, utilizza solo gli ingredienti
più freschi di produzione locale.
luvn’berry - Self-service di qualità con frozen yogurt e tramezzini take-away.
Smashburger - Ristorante che offre hamburger di sola carne di angus, tramezzini di pollo, tramezzini vegetariani ai fagioli neri,
insalate, milk shake e colazione a ogni ora del giorno.
Starbucks - Caffetteria che propone caffè di qualità, tramezzini e pasticceria.

CONCOURSE B
&pizza - Pizzeria che offre pizze su ordinazione, insalate, dessert e un bar ben fornito.
Bracket Room - Lussuoso ristorante con servizio classico e bar per appassionati di sport.
Capitol Grounds Coffee - Caffetteria che offre caffè locale, tramezzini, spuntini e dessert.
Carrabba’s Italian Grill - American restaurant e bar che propone piatti della cucina italo-americana.
Chipotle Mexican Grill - Ristorante che offre cucina messicana fresca con tacos, burritos e insalate.
Pei Wei - Autentici piatti della cucina asiatica freschi preparati rapidamente.
DC-3 Hot Dog Joint - Offre hotdog di solo manzo o vegetariani con un’ampia scelta di condimenti.
Five Guys Burgers and Fries - Ristorante rapido e informale che offre hamburger, hotdog, patate fritte e milk shake.
Burgundy & Gold Club - Ristorante classico e bar dedicato alla squadra di football dei Washington Redskins che offre la tradizionale
cucina in stile americano, con hamburger, insalate e dessert.
Potbelly Sandwich Shop - Tramezzini e toast appena fatti e insalate di qualità.
Starbucks Evenings - Caffetteria che propone caffè di qualità, tramezzini e pasticceria. Disponibili anche birre e vini.
Vino Volo - Lounge con enoteca e negozio di vini che offre piatti gourmet.
Wendy’s - Fast-food che offre hamburger, tramezzini di pollo, insalate e altro ancora.

CONCOURSE C
&pizza - Pizzeria che offre pizze su ordinazione, insalate, dessert, pizze e altri piatti per la colazione, spuntini e un bar ben fornito.
American Tap Room - Esperienza culinaria per cena di prima classe che propone un’ampia scelta di piatti americani ispirati a chef
famosi e birre artigianali locali.
Au Bon Pain - Caffetteria e forno che combina bontà sane, nutrienti e deliziose.
Auntie Anne’s - Pretzel freschi con un’ampia scelta di salse di contorno.
brb (be right burger) - Offre un ampio menu di hamburger, patate fritte e milk shake.
Chef Geoff’s - Tradizionale bar ristorante informale americano con cassa take-away.
Starbucks - Caffetteria che propone caffè di qualità, tramezzini e pasticceria.
Subway - Offre deliziosi tramezzini freschi su ordinazione con un’ampia scelta di condimenti.
The Chef’s Table by Wolfgang Puck - Specializzato nell’interpretazione della cucina globale del rinomato chef, utilizza solo gli
ingredienti più freschi di produzione locale.

CONCOURSE D
Bar Symon - Cucina americana nuova e tradizionale con grande attenzione al comfort food. Gli ospiti possono scegliere da un’ampia
selezione di hamburger e tramezzini, oltre ad antipasti greci e italiani.
Bistro Atelier - Lo speciale menu comprende piatti tradizionali francesi come bistecca e patate fritte, quiche, uova alla benedict,
omelette, zuppa di cipolle alla francese, escargot, cozze, pasticceria e naturalmente crêpes.
DC Craft Brews - Tramezzini, minestre, insalate e antipasti abbinati a un bar ben fornito con un’ampia scelta di birre locali e nazionali.
Dulles Gourmet Market - Tramezzini e insalate gourmet su ordinazione e take-away, oltre a spuntini gourmet.
Dunkin’ Donuts - Popolare punto di sosta per caffè e prodotti da forno.
Potbelly Sandwich Shop - Tramezzini e toast appena fatti e insalate di qualità.
Pizza Hut - Ristorante e bar italo-americano che offre la famosa pizza, pasta e ali di pollo, oltre a contorni e dessert .
Starbucks - Caffetteria che propone caffè di qualità, tramezzini e pasticceria.

TERMINAL
Café Americana - Ristorante e bar che offre tramezzini, minestre, insalate, pizze artigianali e coffee gourmet.
Capitol Grounds Coffee - Caffetteria che offre caffè locale, tramezzini, spuntini e dessert.
District ChopHouse - Steakhouse e bar di prima classe e alta qualità con servizio classico che propone breakfast, pranzo e cena.
Dulles Gourmet Market - Tramezzini e insalate gourmet su ordinazione e take-away, oltre a spuntini gourmet.
Dunkin’ Donuts - Popolare punto di sosta per caffè e prodotti da forno.
Starbucks - Caffetteria che propone caffè di qualità, tramezzini e pasticceria.
Subway - Offre deliziosi tramezzini freschi su ordinazione con un’ampia scelta di condimenti.

