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 Mappa
FARINANDO FALCONARA MARITTIMA Non una semplice pizzeria al taglio
, ma un locale dove assaporare gusti unici : Gusto, Natura e Tradizione
rappresentano la base dell'idea di Farinando La passione comune per la pizza, i pr
odotti genuini del nostro territorio e la voglia di mettersi in gioco offrendo un prod
otto unico e ricercato, danno vita, non ad una semplice pizzeria al taglio, ma ad un
locale curato fin nei dettagli dove poter degustare una pizza unica. Potrete prenota
re la vostra pizza e mangiarla comodamente a casa o decidere di gustarla qui da n
oi, con la famiglia o con i vostri amici e un vasto numero di bevande, attentamente
selezionate, da accompagnare ai vari sapori. Ti aspettiamo a Falconara in Via Fratel
li Bandiera, 5

 Descrizione
Gusto, natura e tradizione s'incontrano.
Nasce così Farinando. La passione comune
per la pizza, i prodotti genuini del nostro terr
itorio e la voglia di mettersi in gioco offrendo
un prodotto unico e ricercato, danno vita, no
n ad una semplice pizzeria al taglio, ma ad u
n locale curato fin nei dettagli dove poter de
gustare una pizza unica. Potrete prenotare l
a vostra pizza e mangiarla comodamente a c
asa o decidere di gustarla qui da noi, con fa
miglia o amici e un vasto numero di bevande
, attentamente selezionate, da accompagnar
e ai vari sapori. Farinando nasce dall'amore,
dalla passione per la pizza e dai prodotti aut
entici della nostra terra, dalla voglia di dare
un sapore alla nostra regione. Le nostre stir
ate cambiano seguendo il naturale ciclo delle
stagioni regalandovi profumi e sapori sempr
e diversi, pizze leggere e genuine, capaci di a
ccontentare ogni palato. Un vero e proprio vi
aggio gastronomico che inizia dalla selezione
delle migliori farine, grazie alla stretta collab
orazione con Molino Mariani, dal rispetto dei
tempi naturali di lievitazione fino alla cottura
su pietra per regalarvi una stirata romana a
pala unica nelle Marche. La fragranza dell’ im
pasto, costituito dall’80% di acqua, dona una
pizza leggera e genuina preparata secondo t
radizione. Ci trovate a : Ancona - Viale Della
Vittoria, 52 – Tel: 071 885 3070 Falconara Ma
rittima - Via Fratelli Bandiera, 5 – Tel: 071 096
1137
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PIZZA AL TAGLIO AGUGLIANO , PIZZA DA
ASPORTO AGUGLIANO

 Contatti
FARINANDO FALCONARA
Tel. 0710961137
http://www.farinando.it/
Via Fratelli Bandiera, 5, Falconara
Marittima, 60015
Nessun orario indicato
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