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 Mappa
Dal 1961 la Pizzeria da Salvatore porta un po' di Napoli a Verona: nel loc
ale di piazza San Tomaso 6 potrete infatti gustare la vera pizza napoletana cotta ne
l forno a legna, preparata con una ricetta tipicamente partenopea tramandata di p
adre in figlio. La rinomata bontà della 'verace' pizza napoletana può essere gustata
anche al Nord, nel pieno centro della città di Verona, dove Ivano Rasulo, cresciuto a
pasta, mozzarella e "pummarola", ha imparato dal padre Salvatore come vanno pr
eparate e cotte pizze saporite, piccole proprio come le fanno a Napoli e con ingredi
enti scelti e di primissima qualità.

 Descrizione
PIZZERIA DA SALVATORE è una pizzeria tipica
napoletana con specialità pizza cotta a legna
a Verona. PIZZERIA DA SALVATORE è un local
e storico di Verona, nato nel 1961 da Salvato
re nella prima sede di Corso Porta Borsari, o
ggi portato avanti dal figlio Ivano nella nuova
location in p.zza San Tomaso. Il locale mode
rno e dallo stile inconfondibile offre numero
se specialità, le pizze variano dai gusti classic
i ad altri più particolari, dando vita a ricette
divenute simboli inconfondibili della pizzeria
. Ogni singola pizza è rigorosamente eseguit
a secondo la tradizione della pizza napoletan
a, alta, soffice e cotta in forno a legna. Da Sal
vatore l'attenta ricerca di materie di prima q
ualità e una costante tradizione famigliare h
a fatto si che diventasse una delle pizzerie pi
ù famose di Verona. Il locale è adatto anche
per famiglie, si effettua sevizio al tavolo ed è
possibile sedersi all'aperto. Si effettua anche
servizio d'asporto. Da Salvatore non si paga
il coperto e non sono accettate le prenotazio
ni. Non esitare a contattarci al numero 0458
030366, oppure passa a trovarci: siamo in pi
azza San Tomaso 6 a Verona, vicino a Piazza
Erbe. Ti aspettiamo!

Powered by SiHappy.it © 2019

offerta pizzeria tipica napoletana Veron
a - occasione specialità pizza cotta a leg
na Verona

 Contatti
PIZZERIA DA SALVATORE
Tel. 045/8030366
https://www.pizzeriadasalvatorevr.
com/
Piazza San Tomaso, 6 , Verona, 371
29
Lunedì chiuso Dal martedì al sabat
o 12.30 - 14.30 ; 19.00 - 23.00 Dom
enica 19.00 - 23.00
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