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 Mappa
Tra i più rinomati ristoranti di carni alla griglia di Pescara, la Braceria da
Carlo si distingue per la qualità delle specialità proposte e per la rinomata perizia c
ulinaria declinata nel segno della tradizione che ne contraddistinguono lo stile prof
essionale. Sì perché l'obiettivo del locale è da sempre quello di riuscire a proporre
alla clientela la genuinità dei prodotti offerti dal proprio territorio e di alcune rinom
ate specialità internazionali offrendo, al contempo, un servizio di qualità e prezzi co
nvenienti. La Braceria da Carlo è anche pizzeria. Qui, infatti, è possibile riscoprire tu
tto il sapore della classica pizza italiana preparata a regola d?arte con materie prim
e, tempi di lievitazione e cottura in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. I
nfine, le famiglie potranno godersi i piaceri della buona tavola con tutta la tranquilli
tà che solo un ristorante concepito a misura di bambini può e sa proporre.

 Descrizione
Tra i più rinomati ristoranti di carni alla grigli
a della zona di Pescara, la Braceria da Carlo s
i distingue per la qualita' delle specialita' pro
poste e per la rinomata perizia culinaria decl
inata nel segno della tradizione che ne contr
addistinguono lo stile professionale. Sì perch
é l"obiettivo del locale è da sempre quello di
riuscire a proporre alla clientela la genuinità
dei prodotti offerti dal proprio territorio e di
alcune rinomate specialità internazionali offr
endo, al contempo, un servizio di qualità e p
rezzi convenienti. Inoltre, la Braceria da Carl
o è anche pizzeria. Qui, infatti, è possibile ris
coprire tutto il sapore della classica pizza ital
iana preparata a regola d"arte con materie p
rime, tempi di lievitazione e cottura in grado
di soddisfare anche i palati più esigenti. Infin
e, le famiglie potranno godersi i piaceri della
buona tavola con tutta la tranquillità che sol
o un ristorante concepito a misura di bambi
ni può e sa proporre. Per prenotazioni conta
tta il numero 388/1540356 Braceria Da Carlo
Strada Colle Renazzo, 11/2 Pescara (PE)
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braceria da carlo offerta carne alla grigl
ia - occasione pizzeria pescara

 Contatti
Braceria Da Carlo
Tel. 3881540356
https://www.braceriadacarlo.it/
Strada Colle Renazzo, 11/2, Pescara
, 65129
Nessun orario indicato
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