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 Mappa
TERRA MOSSA è il ristorante pizzeria di Alberobello che offre un menu ric
co di pietanze preparate con gli ingredienti freschi e tipici del luogo, da gustare nell
a splendida cornice del rione Trulli. Al ristorante Terra Mossa di Alberobello puoi in
ebriarti con un mix di sapori e profumi che richiamano la nostra bellissima terra, d
eclinati in versione gourmet ed anche gluten free. Proponiamo un menu di terra e
di mare con antipasti, primi piatti, secondi piatti ed una vasta scelta di pizze prepar
ate con ingredienti genuini. TERRA MOSSA propone anche un'ottima selezione di vi
ni locali e nazionali fra cui potrai scegliere grazie al prezioso consiglio del nostro es
perto maitre. inoltre, tutti i martedì e sabato sera le serate sono accompagnate con
intrattenimento musicale e tribute band.

 Descrizione
Cerchi un ristorante pizzeria ad Alberobello, i
n Puglia? TERRA MOSSA RISTORANTE PIZZER
IA ad Alberobello propone un menu tipico p
ugliese! Al ristorante Terra Mossa di Alberob
ello verrai conquistato dai sapori e dai profu
mi tipici della nostra bellissima terra, la Pugli
a. Vieni a scoprire il nostro menu composto
da pietanze di terra e di mare... fra antipasti,
primi piatti, secondi piatti ed una vasta scelt
a di pizze non hai che l'imbarazzo della scelta
! ???? TERRA MOSSA RISTORANTE PIZZERIA si
trova in Via Indipendenza n. 4 ad Alberobello
(BA). Per info e prenotazioni: ???? 080 - 432 5
1 03 ???? 342 793 68 62 ???? info@terramoss
aalberobello.com ???? visita il sito
terramossaalberobello.com per scoprire il n
ostro menu!
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Trova un ristorante tipico ad Alberobell
o - cerca una pizzeria ad Alberobello in
Puglia

 Contatti
TERRA MOSSA RISTORANTE PIZZE
RIA
Tel. 0804325103
http://terramossaalberobello.com/
Via Indipendenza, 4, Alberobello, 7
0011
Nessun orario indicato
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