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 Mappa
La genuinità della cucina di una volta. Al Boccondivino, sito nel cuore dell
a friulana Pordenone, è un ristorante e pizzeria storico per la città, presente fin dal
lontano 1997. Quasi vent'anni nei quali il ristorante ha ricevuto costanti apprezzam
enti da parte della clientela. I motivi principali del successo della nostra attività son
o la proposta di una cucina casalinga e a conduzione familiare, rispettosa quindi de
lle tradizioni culinarie del territorio e l'ampia scelta che viene data al cliente, con pr
oposte di menù diversificate e tutte di pregevole qualità. L'ampia possibilità di scelt
a presente anche nel menù delle pizze, sia tradizionali che speciali, è un ulteriore el
emento da segnalare. Scegli tra menù del giorno, menù alla carta, pizza e fai esulta
re il tuo palato! l nostro ristorante e pizzeria, oltre che per un pranzo o una cena in
una giornata qualsiasi è a disposizione anche per organizzare eventi speciali. Molti
infatti scelgono Al Boccondivino per festeggiare compleanni e cerimonie varie, com
e per esempio comunioni, cresime, lauree e battesimi. Sarà cura del nostro cordial
e staff affiancarvi nella scelta del menù da gustare in questo giorno così speciale.

 Descrizione
Vieni a provare le nostre pizze, ???????????? C
OTTE NEL FORNO A LEGNA! Nella nostra piz
zeria, oltre alle immancabili ???? pizze tradizi
onali, per chi desidera sottoporre il proprio
palato a qualcosa di inedito, potrà trovare fa
ntastiche ???? pizze speciali. Qualsiasi siano l
e tue esigente e predilezioni, troverai la tua
pizza ideale! ???????? ANCHE PER ASPORTO! T
i aspettiamo! INFO & CONTATTI Via delle Gra
zie 5B - 33170 Pordenone ???? Prenota subit
o chiamando il 0434 52 11 78
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Offerta pizza cotta nel forno a legna a P
ordenone – vendita pizzeria a Pordenon
e

 Contatti
Al Boccon Divino
Tel. 0434 521178
http://www.alboccondivinopn.it/
Via delle Grazie 5B, Pordenone, 33
170
Nessun orario indicato
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