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 Mappa
Angelino nasce nel 1960 nella centralissima via delle Arti, nel cuore del c
entro storico di Trapani, specializzandosi nell'attività di tavola calda e produzione d
i gastronomia. Nel 1995 il titolare Angelo Galati, d'origine palermitana, si
trasferisce in via Ammiraglio Staiti, di fronte all'imbarco per le Isole Egadi, dove deci
de di ampliare la sua attività offrendo anche servizio di bar, pasticceria, gelateria e
catering. L'evoluzione di "Angelino" riscuote subito un grande successo, tanto da sp
ingere l?azienda a introdurre nuove specialità, come le arancine allo scoglio per la t
avola calda, la cassata di ricotta al limone per la pasticceria e tante altre prelibatezz
e. Oggi il ristorantino "Angelino" è diventato un simbolo per la città di Trapani, meta
di tanti trapanesi ma anche di molti turisti, grazie alla sua posizione a ridosso del p
orto. Il merito dell?indimenticato titolare Angelo Galati, per tutti ?Angelino?, e della
sua storica tavola calda, è stato infatti proprio quello di aver fatto conoscere le spe
cialità della gastronomia locale anche al di fuori del territorio. Venite a scoprire le n
ostre prelibatezze, vi aspettiamo! Ci occupiamo anche di servizio catering per matri
moni, battesimi, comunioni, banchetti ed eventi. Per info e prenotazioni 0923 2806
4 - 0923 26922 - info@angelino.it

 Descrizione
Tutto l'anno, il dolce tipico siciliano, LA CASS
ATA SICILIANA nella freschissima variante al
limone, una versione più leggera grazie all'ar
omatizzazione che stempera il gusto della ric
otta. Vieni a provarla! Puoi acquistarla in neg
ozio, dove la trovi, tutti i giorni, freschissima,
infatti produciamo e vendiamo tutti i giorni
dell'anno. Puoi ordinarla anche per la tua ric
orrenza oppure la spediamo da parte tua, in
tutta in Italia e all'estero per farne regalo gra
dito! Contattaci per maggiori informazioni, vi
sita il nostro sito e seguici su Facebook!
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ANGELINO occasione cassata siciliana al
limone trapani - offerta cassate sicilian
e a domicilio

 Contatti
Angelino
Tel. 0923 28064
http://www.angelino.it/
Via Ammiraglio Staiti, 87, Trapani,
91100
Nessun orario indicato
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