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 Mappa
La trattoria e ristorante Aurora a Verona si distingue per la sua atmosfer
a decisamente casalinga e molto alla mano. Si respira, infatti, un'aria di casa che re
nde il tutto molto accogliente e ospitale per gli avventori. Lo stesso arredamento è
essenziale e per nulla pretenzioso. Il personale di servizio riesce a mettere tutti a p
roprio agio ed ogni dettaglio è curato nei minimi particolari. Si tratta di una trattori
a per pranzi di lavoro o riunioni con più persone che necessitano di confrontarsi da
vanti ad un buon piatto. E' spesso meta di turisti italiani e stranieri che giungono n
ella città veneta per ammirare le tante bellezze locali e degustare i migliori piatti de
lla tradizione italiana. La trattoria vicina alla fiera permette di arrivarci anche a pied
i, essendo situata davvero a pochi passi di distanza. Il ristorante con pasta fresca in
clusa nel menù, è specializzato nella preparazione di primi piatti con tanti condime
nti diversi, tipici della dieta mediterranea. Oltre alle portate di pasta, il locale propo
ne ai propri clienti una vasta scelta di carne alla griglia con pietanze a base di carne
di manzo, suino, cavallo e molto altro ancora. Il menù di questa trattoria con pasta
fresca include diverse specialità di pesce fresco che giunge direttamente dal porto
più vicino e che soddisfano anche i palati più esigenti. Tra le pietanze disponibili ab
biamo una grigliata di pesce mista condita con tanto limone ma si possono ordinar
e anche pesce spada, filetto d'orata, coda di rospo e crostacei a scelta come aragos
te, gamberoni ed astici. Tra i primi piatti ci sono invece i tradizionali spaghetti allo s
coglio mentre, per i secondi, non si può non assaggiare il baccalà alla vicentina con
polenta, un classico della cucina veneta. Per il vino invece, si può scegliere dalla cart
a del ristorante che dispone di una propria cantina. Contattaci per maggiori inform
azioni! Ti aspettiamo! Via Antonio Pacinotti, 11b, 37100 Verona VR Telefono: 045 82
1 3191

 Descrizione
La trattoria AURORA è un ristorante di pesce
che offre alla clientela un'ampia scelta di pes
ce fresco che giunge direttamente dal porto
più vicino. Nel menù sono quindi inseriti una
serie di piatti a base di pesce molto vari e div
ersi tra di loro, per poter accontentare davve
ro tutti i gusti. Tra le pietanze disponibili abbi
amo una grigliata di pesce mista condita con
tanto limone ma si possono ordinare anche
pesce spada, filetto d'orata, coda di rospo e
crostacei a scelta come aragoste, gamberoni
ed astici. Tra i primi piatti ci sono invece i tra
dizionali spaghetti allo scoglio mentre, per i s
econdi, non si può non assaggiare il baccalà
alla vicentina con polenta, un classico della c
ucina veneta. La trattoria si distingue per la s
ua atmosfera decisamente casalinga e molto
alla mano. Si respira, infatti, un'aria di casa c
he rende il tutto molto accogliente e ospitale
per gli avventori. Lo stesso arredamento è es
senziale e per nulla pretenzioso. Il personale
di servizio riesce a mettere tutti a proprio agi
o ed ogni dettaglio è curato nei minimi parti
colari. Si tratta di una trattoria per pranzi di l
avoro o riunioni con più persone che necessi
tano di confrontarsi davanti ad un buon piatt
o. E' spesso meta di turisti italiani e stranieri
che giungono nella città veneta per ammirar
e le tante bellezze locali e degustare i miglior
i piatti della tradizione italiana. La trattoria vi
cina alla fiera permette di arrivarci anche a p
iedi, essendo situata davvero a pochi passi d
i distanza. Il ristorante con pasta fresca inclu
sa nel menù, è specializzato nella preparazio
ne di primi piatti con tanti condimenti diversi
, tipici della dieta mediterranea. Oltre alle po
rtate di pasta, il locale propone ai propri clie
nti una vasta scelta di carne alla griglia con pi
etanze a base di carne di manzo, suino, caval
lo e molto altro ancora.. Contattaci per magg
iori informazioni...Ti aspettiamo!!

Powered by SiHappy.it © 2022

Offerta i migliori spaghetti allo scoglio V
erona - Occasione dove mangiare spagh
etti allo scoglio Verona

 Contatti
TRATTORIA AURORA
Tel. 0458213191
http://www.paginesi.it/scheda/risto
www.sihappy.it
rante-di-pesce-trattoria-aurora/247
9760/

Via Pacinotti 11 B, Verona, 37100
Nessun orario indicato

