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 Mappa
Il ristorante di Fiume Veneto Benvenuti al Ristorante Pizzeria Da Bepo, lo
cale aperto nel lontano 1987 da Giuseppe Moretti ed ancora oggi portato avanti dai
famigliari con grande professionalità ed amore per la cucina. Nel locale vengono pr
oposte prelibatezze stagionali prevalentemente a base di pesce e non solo. Scoprit
e i sapori della tradizione friulana e veneta presso il Ristorante Pizzeria Da Bepo. La
cucina propone prelibatezze stagionali a base di carne e pesce, e pizze per tutti i gu
sti, mentre gli ampi e accoglienti locali possono ospitare feste ed eventi quali cene
aziendali, banchetti e matrimoni. Per occasioni più intime, invece, è possibile preno
tare una delle salette riservate. Nella stagione estiva le verande sono a disposizion
e per pranzi e cene all'aperto: gli allestimenti e i giochi di luce contribuiscono a ren
dere ogni serata piacevole e rilassante. L'elegante gazebo è la cornice ideale per ra
ccontare storie e scambiare chiacchiere in compagnia, magari sorseggiando un vin
o fresco e frizzantino. Il ristorante vi aspetta a Fiume Veneto, in Via Praderoni 24.

 Descrizione
Vuoi gustare una pizza davvero speciale? Ti a
spettiamo al Ristorante Pizzeria da Bepo, a F
iume Veneto PN Uno staff attento ad ogni tu
a esigenza alimentare. Ristorante Pizzeria da
Bepo è perfetta per te che cerchi un prodott
o genuino, semplice e preparato con ingredi
enti di qualità, selezionando per te i dei migli
ori ingredienti, ogni ingrediente è scelto con
cura, con un occhio di riguardo alla freschezz
a. Visita il nostro sito: http://www.ristoranted
abepo.com
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Offerta pizzeria a Fiume Veneto –
Occasione pizza senza glutine a Porden
one

 Contatti
Da Bepo - Ristorante Pizzeria
Tel. 0434958114
http://www.ristorantedabepo.it
V. Praderoni, 24, Fiume Veneto, 33
080
Nessun orario indicato
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