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 Mappa
La Pizzeria al taglio La Trasteverina si trova proprio nel centro storico di
Verona a breve distanza dalla magnifica Arena e da piazza Bra. Centrale e facile da
raggiungere. La Trasteverina è il luogo perfetto per assaporare il vero gusto della pi
zza artigianale, preparata impiegando solo le migliori materie prime e seguendo le
ricette della tradizione.

 Descrizione
La Pizzeria al taglio La Trasteverina???? si dist
ingue per la qualità dei prodotti esclusivame
nte di prima scelta, in un ambiente familiare
e accogliente. Tutte le pizze sono preparate
a mano secondo la tradizione di famiglia che
da quasi 40 anni impasta ogni giorno ingredi
enti semplici e li trasforma in fragranti e prof
umati regali per il palato. Gli ingredienti impi
egati per la preparazione delle nostre pizze s
ono selezionati con cura, scegliendo solo il m
eglio per garantire il massimo della qualità ??
?????????? La pizza è sempre fresca, impastia
mo tutti i giorni. La preparazione in tutte le s
ue fasi, la lievitazione che richiede pazienza,
tanta pazienza e la cottura attenta danno il r
isultato di un perfetto matrimonio tra gusto
e fragranza. Una grande varietà di gusti, trad
izionali, vegetariani, gustosi, esagerati e stagi
onali fatti di verdure esclusivamente di stagi
one. ???? Visita il nostro sito web e scopri tutt
e le nostre pizze! Non esitare a contattarci p
er ordinazioni e prenotazioni: ☎️ 045.803026
9 ???? pizzerialatrasteverina@gmail.com ????
Oppure vieni a trovarci: siamo in Via Marconi
, 36 a Verona.
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Offerta trova la miglior pizza al taglio di
Verona - Occasione pizza al trancio da a
sporto Verona

 Contatti
PIZZERIA AL TAGLIO LA TRASTEVE
RINA
Tel. 0458030269
http://www.pizzerialatrasteverina.it
/
V. Marconi, 36, Verona, 37122
Aperto dal Mercoledì alla Domenic
a
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