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 Mappa
Boccondivino, sito nel cuore della friulana Pordenone, è un ristorante e p
izzeria storico per la città, presente fin dal lontano 1997. Quasi vent'anni nei quali il
ristorante ha ricevuto costanti apprezzamenti da parte della clientela. I motivi princ
ipali del successo della nostra attività sono la proposta di una cucina casalinga e a c
onduzione familiare, rispettosa quindi delle tradizioni culinarie del territorio e l'am
pia scelta che viene data al cliente, con proposte di menù diversificate e tutte di pre
gevole qualità. L'ampia possibilità di scelta presente anche nel menù delle pizze, sia
tradizionali che speciali, è un ulteriore elemento da segnalare. Scegli tra menù del
giorno, menù alla carta, pizza e fai esultare il tuo palato!

 Descrizione
Presso la pizzeria/ristorante Boccondivino p
otrai godere non solo delle delizie di alta cuci
na a prezzi contenuti, ma anche ottime pizze
per tutti i gusti sono disponibili nella nostra
graziosa struttura sita a poca distanza dal ce
ntro città e dalla fiera di Pordeonone. La nos
tra pizzeria, oltre alle immancabili pizze tradi
zionali, per chi desidera sottoporre il proprio
palato a qualcosa di inedito propone pizze s
peciali. C'è per esempio l'omonima Boccondi
vino, i cui ingredienti sono crema di funghi,
mozzarella, pomodorini, petto d'oca e rucola
. Un' altra pizza caratteristica del nostro stori
co locale in Pordenone è la Magna e Tasi:
crema di asparagi, pomodoro, mozzarella di
bufala, radicchio, porchetta e pomodorini va
nno a comporre un mix davvero speciale. Po
i che dire della Maneggio,frutto di una comm
istione di pomodoro, mozzarella, rucola, sfila
cci di cavallo e grana! Qualsiasi siano le vostr
e esigenze e predilezioni, troverete nel nostr
o ristorante/pizzeria.. pizza per i vostri denti!

Powered by SiHappy.it © 2019

Boccondivino offerta pizze tradizionali e
speciali - occasione pizzeria Pordenone

 Contatti
Al Boccon Divino
Tel. 0434 521178
http://www.alboccondivinopn.it/
Via delle Grazie 5B, Pordenone, 33
170
Nessun orario indicato
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