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 Mappa
Vicino alla bellissima spiaggia del Passetto, a pochi passi dal Monument
o ai Caduti, ad Ancona, cè la Pizzeria Passetto, una deliziosa pizzeria che serve pizz
a al taglio e da asporto dalla mattina presto fino ad ora di cena. La Pizzeria Passett
o propone una ricca varietà di pizze al taglio e da asporto bianche e rosse. E non s
olo! Presso la nostra pizzeria puoi scegliere, oltre al classico pezzo di pizza, calzoni,
focacce ripiene e deliziose pizzette. Per una pausa o uno spuntino durante una pas
seggiata o anche per cena, vieni a provare le nostre pizze! La Pizzeria Passetto ti pr
opone una ricca varietà di pizze al taglio e da asporto. Se il sabato sera vuoi organi
zzare una cena a base di pizza con i tuoi amici, contattaci entro le 18.00 e potrai or
dinare le pizze che vuoi, anche al piatto! Per ordinazioni chiamaci al numero 071.35
80122.

 Descrizione
Presso la Pizzeria Passetto di Martiri Massim
o Via Baracca, 7 ad Ancona, prepariamo pizz
e al taglio, pizzette, calzoni ripieni e panini p
er feste di compleanno, cerimonie, feste a te
ma e rinfreschi. Prenota subito! Vicino alla b
ellissima spiaggia del Passetto, a pochi passi
dal Monumento ai Caduti, ad Ancona, c'è la
Pizzeria Passetto, una deliziosa pizzeria che s
erve pizza al taglio e da asporto dalla mattin
a presto fino ad ora di cena. Presso il nostro
locale in Via Baracca 7 proponiamo una ricca
varietà di pizze al taglio e da asporto bianch
e e rosse... E non solo! Oltre al classico pezzo
di pizza puoi scegliere anche i golosi calzoni,
le focacce ripiene e deliziose pizzette. Visita il
sito per scoprire le meravigliose produzioni
della Pizzeria Passetto ad Ancona. Per preno
tazioni contattaci al numero 071 358 0122
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PIZZERIA PASSETTO offerta pizza compl
eanno ancona - occasione pizzette pani
ni compleanni ancona

 Contatti
Pizzeria Passetto di Martiri Mass
imo
Tel. 0713580122
http://www.pizzeriapassetto.com/
Via Baracca, 7, Ancona, 60123
Lun. a ven. 7.45/13.45 e 16.30/20.0
0 - Sab 7.45/12.30 e 16.30/20.00
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