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 Mappa
Alla pizzeria Il Fornaretto troverete un'atmosfera calda e accogliente e u
n ambiente perfetto per cene in compagnia, all'insegna del divertimento e del buo
n cibo. Alla pizzeria Il Fornaretto, potrete gustare il lunedì e martedì pizze con grani
antichi come il kamut o altro, mentre il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica si
utilizzeranno alternativamente farina integrale di grano tenero, integrale al farro, s
emi integrale alla curcuma, semi integrale alla canapa, grano arso, multicereali, trit
ordeum e al carbone vegetale. Tutti i giorni (tranne il mercoledì, nostro giorno di ch
iusura) abbiamo inoltre attivo un laboratorio di pizzeria senza glutine dalle 19 alle 2
2 con una persona dedicata, e potrete assaporare la pizza sia da asporto che al tav
olo.

 Descrizione
Al FORNARETTO le pizze a lievitazione natur
ale sono cotte nel forno a legna, secondo la t
radizione. Utilizziamo diversi tipi di farina e i
nostri impasti sono adatti a soddisfare l'esig
enze di tutti i clienti: .impasto semi-integrale
, impasto alla curcuma, al carbone etc et c e
naturalmente l'impasto senza glutine. Oltre
alla pizze, i nostri pizzaioli preparano dei gu
stosi calzoni farciti e moltissimi stuzzichini. A
lla pizzeria Il Fornaretto troverete un'atmosf
era calda ed accogliente, e si rivelerà un luog
o perfetto per pranzi e cene in compagnia o i
n coppia, all'insegna del divertimento e del
buon cibo. Il locale è dotato anche di giardin
o esterno, dove d'estate è possibile godersi
una cena all'aperto. All'interno invece è a dis
posizione la frescura dell'aria condizionata.
Contattateci per maggiori informazioni o ven
ite a trovarci in Via Trieste 46/48 a Ponsacco!
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offerta pizzeria senza glutine Pisa - pro
mozione pizze con farine speciali Pisa

 Contatti
IL FORNARETTO
Tel. 0587730038
http://www.pizzeriailfornaretto.co
m
Via Trieste, 46 48, Ponsacco, 56038
Nessun orario indicato
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