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 Mappa
La macelleria di Costantino Sassu & Figli è a Bonarcado, in provincia di O
ristano, e propone ai clienti carni attentamente selezionate e di qualità controllata.
Carni sicure, fresche e sane La macelleria tratta carni lavorate direttamente, in bas
e ad un'esperienza tramandata di padre in figlio. Le carni sono sottoposte a tutti i c
ontrolli necessari, per dare garanzia di sicurezza e di qualità. Gastronomia e rosticc
eria La macelleria, oltre alla vendita della carne, propone preparazioni di gastrono
mia e rosticceria, un ampio assortimento di piatti pronti da cuocere, dando così la
possibilità ai clienti buongustai di assaporare pietanze gustose e sane. La rosticceri
a, che lavora due volte la settimana, punta ad andare incontro ai clienti, cercando d
i assecondarne le richieste. Per i piatti pronti si accettano prenotazioni. Carne della
razza bovina Sardo-Modicana Una delle specialità proposte dalla Macelleria Sassu è
la carne della razza bovina Sardo-Modicana (il Bue Rosso), una vacca originaria pro
prio della regione del Montiferru. La sua carne è una prelibatezza, è considerata un
a tra le carni italiane più saporite.

 Descrizione
La MACELLERIA SASSU in Corso Italia, 18 a B
onarcado in provincia di Oristano, serve ai s
uoi clienti CARNI ATTENTAMENTE SELEZION
ATE e di QUALITÀ CONTROLLATA. Le carni so
no sottoposte a tutti i controlli necessari, per
dare garanzia di sicurezza e di qualità, lavora
te secondo la tradizione tramandata di padr
e in figlio. La macelleria, oltre alla vendita del
la carne, propone preparazioni di gastronom
ia e rosticceria, un ampio assortimento di pia
tti pronti da cuocere, dando così la possibilit
à ai clienti buongustai di assaporare pietanz
e gustose e sane. Per i piatti pronti si accetta
no prenotazioni, chiama i numeri 0783 5649
5 - 346 570 9997
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MACELLERIA SASSU Bonarcado - carne l
ocale selezionata di qualita

 Contatti
MACELLERIA SASSU GIOVANNI
Tel. 078356495
http://www.macelleriasassu.com
C. Italia, 18, Bonarcado, 09070
Nessun orario indicato
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