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 Mappa
A Fiorenzuola, la PASTICCERIA CAPRA, svolge la propria attività dal 1964,
anno in cui il sig. Rino Capra aprì il suo negozio presso la sua abitazione. Nel tempo
gli spazi divennero sempre più stretti e per rispondere adeguatamente alla continu
a domanda dei numerosi clienti, l'attività, all'inizio degli anni '80, si trasferì nella se
de attuale in via Trieste N'9 Il locale è di notevoli dimensioni ed ospita una miriade
di prodotti che lasciano senza parole il visitatore goloso. Presenti prodotti di pastic
ceria dolce e salata, oltre ad un vasto assortimento di bomboniere e cioccolateria a
rtigianale sempre molto apprezzata. In vendita anche ottimo caffè artigianale. La p
asticceria Capra esegue torte personalizzate con le immagini preferite per rendere
unici i momenti più speciali, da ricordare anche colombe artigianali, uova di coccola
to con le vostre sorprese, panettoni dolci e salati, spongate e tanto altro tutto realiz
zato con la massima professionalità. Paolo Massini e Maurizio Tanzi, pasticceri da t
rent'anni e da oltre dodici titolari della pasticceria "Capra", affiancati da validi colla
boratori, soddisfano i palati più esigenti realizzando i vostri dolci preferiti! Per mag
giori informazioni contattateci o consultate il nostro sito web!

 Descrizione
A Fiorenzuola, la PASTICCERIA CAPRA, svolge
la propria attività dal 1964, anno in cui il sig.
Rino Capra aprì il suo negozio presso la sua
abitazione. Nel tempo gli spazi divennero se
mpre più stretti e per rispondere adeguatam
ente alla continua domanda dei numerosi cli
enti, l'attività, all'inizio degli anni '80, si trasfe
rì nella sede attuale in via Trieste N'9 Il locale
è di notevoli dimensioni ed ospita una miria
de di prodotti che lasciano senza parole il vis
itatore goloso. Presenti prodotti di pasticceri
a dolce e salata, oltre ad un vasto assortime
nto di bomboniere e cioccolateria artigianale
sempre molto apprezzata. In vendita anche
ottimo caffè artigianale. La pasticceria Capra
esegue torte personalizzate con le immagini
preferite per rendere unici i momenti più sp
eciali, da ricordare anche colombe artigianali
, uova di coccolato con le vostre sorprese, pa
nettoni dolci e salati, spongate e tanto altro t
utto realizzato con la massima professionalit
à. Paolo Massini e Maurizio Tanzi, pasticceri
da trent'anni e da oltre dodici titolari della p
asticceria "Capra", affiancati da validi collabo
ratori, soddisfano i palati più esigenti realizz
ando i vostri dolci preferiti! Per maggiori info
rmazioni contattateci o consultate il nostro si
to web!
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PASTICCERIA CAPRA offerta dolci e salat
i Piacenza - occasione vendita caffè arti
gianale

 Contatti
PASTICCERIA CAPRA
Tel. 0523.982040
http://www.pasticceriacapra.it
V. Trieste 9 , Fiorenzuola d'Arda, 20
2215
Dal Lunedi alla Domenica: 9:00 alle
19.00 Giovedi chiuso
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