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 Mappa
All'Angolo di Leidi Emilio è un ristorante e pizzeria di Grassobbio (Bergam
o), la location perfetta per chi desidera gustare tutta la prelibatezza della buona e g
enuina cucina italiana. L'attenta selezione di pietanze tradizionali e l'atmosfera fam
iliare e gradevole del locale fanno del ristorante e pizzeria una meta amata da tanti
, per trascorrere ore piacevoli con la famiglia e gli amici, per consumare i pasti quot
idiani, anche per la pausa pranzo. Oltre al ristorante, gestiamo il Bakery (pastificio,
pasticceria e panetteria - senza glutine), dove abbiamo un laboratorio e produciam
o pane, pasta, gnocchi, brioche, frolle e tanto altro, con prodotti di elevata qualità.
Su richiesta eseguiamo personalizzazioni di cake design per ogni occasione special
e!

 Descrizione
ALL'ANGOLO è il ristorante di Grassobbio, vic
ino Bergamo, ideale per festeggiare battesim
i, cresime e comunioni! Organizziamo banch
etti ed eventi su prenotazione e con menù c
ompletamente personalizzati, per poter sod
disfare le esigenze di tutti gli ospiti! Il Ristora
nte Pizzeria All'Angolo è un locale spazioso, a
ccogliente, elegante e familiare, dove gustar
e cucina genuina, semplice ma curata, mai b
anale, con una varietà di piatti molto estesa.
Per qualsiasi ricorrenza, organizza il tuo ban
chetto da noi ed avrai un servizio impeccabil
e! Ci distinguiamo da sempre per i nostri pro
dotti di ottima qualità, per la professionalità
del personali e per la cura del servizio. Inoltr
e, su richiesta provvediamo direttamente an
che alla torta! Ma attenzione: il servizio di or
ganizzazione banchetti è disponibile solo su
prenotazione. ALL'ANGOLO è a Grassobbio (
BG) in Via Fornacette n. 27! Contattaci al 035.
4522111 per info e prenotazioni e visita il no
stro sito web www.ristorantepizzeria-allango
lo.com
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Offerta ristorante per comunioni e cresi
me Bergamo - occasione ristorante batt
esimi Grassobbio

 Contatti
ALL'ANGOLO
Tel. 0354522111
http://www.ristorantepizzeria-allan
golo.com/
Via Fornacette, 27, Grassobbio, 24
050
Lunedì CHIUSO Da Martedì a Vener
dì dalle 09:00 alle 15:00 e dalle 17:0
0 alle 22:00
Sabato dalle 17:00 alle 23:00
Domenica dalle 12:00 alle 15:00 e d
alle 17:00 alle 22:00
Apertura pasticceria Bakery:
SABATO dalle 08:30 alle 13:00
www.sihappy.it

