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 Mappa
Nel nostro ristorante pizzeria a Borgomanero Novara vogliamo offrire il
meglio della cucina partenopea, con la vera pizza napoletana e con piatti tradiziona
li da non perdere. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Oltre a un’ampia proposta di pizz
e classiche e speciali, da noi è possibile deliziare il palato con le ricette gustose del
nostro menu alla carta, realizzate con prodotti sempre freschi e genuini, selezionat
i con ogni cura. Offriamo anche un comodo servizio d’asporto con consegna domici
lio, ideale per una festa o per una serata in famiglia. L’atmosfera calda e familiare, l
a qualità che amiamo portare in tavola e la varietà della nostra cucina sono gli ingr
edienti da sempre alla base del nostro lavoro. Il tutto viene arricchito dall’allegria ti
picamente partenopea, dalla fantasia del nostro chef e dalla nostra esperienza, sup
portate dall’amore per Napoli e da grande passione per tutto quello che facciamo.
Contattaci per prenotare un tavolo o vieni a trovarci per una gustosa pausa pranzo
o semplicemente per una piacevole serata in compagnia degli amici. Ti aspettiamo!

 Descrizione
Dal cuore di Napoli al cuore di Novara, la qu
alità della pizza è il punto di forza della ???? p
izzeria. Proponiamo infatti la vera pizza ????
napoletana con ingredienti campani, il tutto
su un impasto morbidissimo e ben lievitato,
cotto in forno a legna come da tradizione. ??
?? Ti aspettiamo! ????️ INFO & CONTATTI Via R
osmini, 35 - 28021 BORGOMANERO (NO) TEL
EFONO: 0322 1983644 CELLULARE: 349 3101
973
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Offerta pizzeria con la vera pizza napole
tana Novara – occasione pizza napoleta
na da asporto Novara

 Contatti
I GHIOTTONI
Tel. 03221983644
http://www.facebook.com/PIZZERI
A.IGHIOTTONI/
Via Rosmini 35, Borgomanero, 280
21
Lunedì 12:00 - 14:30 / 19:00 - 22:30
Martedì 12:00 - 14:30 / 19:00 - 22:3
0 Mercoledì 12:00 - 14:30 / 19:00 22:30 Giovedì 12:00 - 14:30 / 19:00
- 22:30 Venerdì 19:00 - 23:30 Sabat
o 19:00 - 23:30 Domenica 19:00 - 2
3:30

www.sihappy.it

