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 Mappa
In attività dal 1978, Trattoria Sabrina è un ristorante tipico di Villaga, in pr
ovincia di Vicenza, dove avrete la possibilità di riscoprire i sapori più autentici e gen
uini della cucina tradizionale veneta e vicentina. Caratterizzato da un'ambientazion
e semplice ma curata, il locale è situato in una zona tranquilla, affacciato su una pia
zzetta panoramica dove è possibile mangiare all'aperto durante la stagione estiva. I
nserita nella celebre guida Routard, la nostra trattoria è molto frequentata dai turis
ti, oltre ad essere un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano gustare u
na cucina semplice e genuina, durante la pausa di lavoro o per un momento conviv
iale da trascorrere in famiglia o tra amici, all'insegna della tranquillità e del buon gu
sto.

 Descrizione
La Trattoria Sabrina di Villaga, in provincia di
Vicenza con il nostro menù, che segue molto
la stagionalità dei prodotti per poterli offrire
sempre nel loro momento migliore, si basa s
oprattutto sui piatti a base di carne alla brac
e, come la tagliata con tartufo ed erbette ra
mpussolo. Specialità BRACIOLA DI VITELLO A
I FERRI.... Per prenotazioni chiamare il nume
ro 0444 886030 oppure al 328 826 6375 ????
Venite a trovarci sia a pranzo che a cena! Sia
mo aperti tutti i giorni, con chiusura solo il lu
nedì. Per qualsiasi informazione e per prenot
azioni, potete contattarci ai numeri 0444.886
030 e 328.8266375. Vi aspettiamo! I NOSTRI
RECAPITI: Via G. Verdi, 10 36021 VILLAGA (VI)
trattoriasabrina@hotmail.it 0444 886030
328 8266375 ORARIO DI APERTURA Tutti i gi
orni dalle 08:00 alle 23:00. Chiuso il lunedì tu
tto il giorno.
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Trattoria Sabrina di Villaga - Offerta pra
nzo e cena specialità tipiche vicentine s
tagionali

 Contatti
TRATTORIA SABRINA
Tel. 0444 886030
http://www.trattoriasabrina.it/
Via Verdi 10, Villaga, 36021
Orario di apertura: tutti i giorni dall
e 7.30 alle 23.00. Turno di CHIUSU
RA il Lunedì
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