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 Mappa
Chi ama la pizza può venire a provare la nostra. L'Officina della pizza è u
n locale moderno, curato, accogliente. Offriamo pizzeria con cucina, la pizza la pre
pariamo con il forno a legna, come da tradizione. Il locale ha 50 posti a sedere inter
ni e, nella bella stagione, 40 esterni con ombrelloni. Siamo in centro a Trieste. Offri
amo il servizio per asporto, e dal 18 febbraio dall?App Deliveroo potrai ordinare a d
omicilio le nostre pizze, i nostri primi piatti, secondi piatti, dolci e bibite. Il servizio è
cortese, ti serviamo con disponibilità e competenza. Il menù delle pizze è particolar
mente ricco e completo, ognuno può trovare la pizza di suo gusto. Da provare la no
stra cucina: i primi, i contorni, i secondi, i dolci, tutto è fatto a regola d'arte, con ma
estria, creatività, con ingredienti selezionati. La cucina che proponiamo, per pranzo
e per cena, è, innanzitutto, una proposta completa di piatti, tanti e per ogni palato:
antipasti, primi, pasta fresca, contorni, insalate, secondi, dolci. Il personale di sala d
ell'Officina della pizza ti accoglie, su richiesta può consigliarti, per poi servirti le nost
re squisitezze. L'ospitalità è alla base del nostro lavoro, della nostra filosofia: credia
mo debba essere il fulcro attorno a cui ruota il lavoro quotidiano di chi opera nella
ristorazione. Curiamo innanzitutto la selezione degli ingredienti, per poi valorizzarli
in ogni fase di preparazione e cottura, per una proposta di ristorazione dove niente
è lasciato al caso, la qualità si vede e si sente in ogni piatto!

 Descrizione
La cucina che proponiamo, per pranzo e per
cena, è, innanzitutto, una proposta completa
di piatti, tanti e per ogni palato: antipasti, pri
mi, pasta fresca, contorni, insalate, secondi,
dolci. Il personale di sala dell'Officina della pi
zza ti accoglie, su richiesta può consigliarti, p
er poi servirti le nostre squisitezze. L'ospitali
tà è alla base del nostro lavoro, della nostra
filosofia: crediamo debba essere il fulcro atto
rno a cui ruota il lavoro quotidiano di chi op
era nella ristorazione. Curiamo innanzitutto l
a selezione degli ingredienti, per poi valorizz
arli in ogni fase di preparazione e cottura, pe
r una proposta di ristorazione dove niente è l
asciato al caso, la qualità si vede e si sente in
ogni piatto! Per info e prenotazioni
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OFFICINA DELLA PIZZA offerta ristorant
e in centro Trieste

 Contatti
OFFICINA DELLA PIZZA
Tel. 0402605937
http://www.officinadellapizzatriest
e.com/
Via S. Lazzaro, 9, Trieste, 34122
Orari: Da Lunedì a Sabato 11:30 - 1
5:00, 18:30 - 22:30 Domenica Chius
o

www.sihappy.it

