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 Mappa
Ristoratori Dal 1976 Sono passati più di 40 anni, un'eternità, in un tempo
di ricordi, gioie, emozioni, vite intrecciate, passaggi di volti improbabili e aihmè anc
he di dolori... sono un tempo infinito che ci ha portato qui oggi. Ristorante Pizzeria
All'Angolo questo è il nome del luogo che ha dato da mangiare a persone di ogni la
nda del mondo, che ha conosciuto personaggi famosi, aiutato bisognosi, dato lavor
o a molte persone, sponsorizzato società sportive del territorio e oltre e partecipan
do ad eventi solidali... ma sempre con il sorriso, e con la voglia di migliorare. Condo
tto da quella figura che era Il Signor Cuomo Benito (grandissima persona amata da
molti) e tutt'oggi trainato dalla Moglie Anna,la figlia Paola con il marito Clemente e i
3 nipoti Anna, Antonio & Elena i quali negli anni hanno imparato l'arte della buona
cucina mediterranea, della pizza napoletana riuscendo a mantenere per tanto di g
enerazione in generazione il culto del buon cibo a prezzi modici, facendo per cui de
l ristorante un luogo caloroso e familiare dove ognuno si può sempre sentir a casa.
.. Il signor Cuomo Benito aveva un sogno...e oggi anche se lui purtroppo non c'è più
, i nipoti ereditandone il coraggio hanno deciso di intraprendere nel 2013 una rivol
uzione, portando il vecchio Angolo conosciuto ad ogni latitudine della terra a diven
tare una nuova struttura, pronta ad accogliere un numero maggiore di clienti, in un
ambiente ancora più confortevole e alla moda, tecnologicamente avanzato, fonoas
sorbente, antisismico, termoisolante? e che nei prossimi anni punterà a diventare a
nche Hotel.. perché come diceva il signor Cuomo...chi si ferma è perduto & Il client
e da noi è sempre il benvenuto.. e qui deve sentirsi a casa...

 Descrizione
Il ristorante pizzeria All'Angolo si distingue d
a sempre per le sue specialità di pesce semp
re fresco con arrivi giornalieri. Potrete assag
giare dei sublimi crudi di pesce, ostriche, sca
mpi, gamberi rossi di sicilia, tartare di tonno
e carpacci di pesce spada, per poi passare a f
antastici primi e secondi sempre con prodott
i di prima qualità e sempre freschi, che potre
te vedere nella nostra vetrina del pesce. Non
dimentichiamo i nostri primi e secondi di car
ne, passando poi per la pizza, prodotto con c
ui siamo entrati nel mondo della ristorazion
e nel lontano 1970. Dal nostro sito maggiori i
nformazioni
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Offerta Pizza cotta in forno a legna Vice
nza - Occasione Pizza a mezzogiorno Alt
avilla

 Contatti
RISTORANTE PIZZERIA ALL'ANGO
LO
Tel. +39 0444572248
http://www.ristoranteallangolo.co
m/
Via Stazione, 50, Altavilla Vicentina,
36077
Lunedì - Domenica : 12:00 - 14:30 |
18:00 - 23:00
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