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>>> Clicca Qui <<<
Masseria Casino La Noria. Per fortuna qui puoi provare la cucina italiana e mediterranea. Ma la

maggior parte dei clienti che usano Google non ha conferito in questo ristorante un rating molto alto.
Spesso citati nelle recensioni. parmigiana di melanzane chili spaghetti frutti di mare focaccia aglio

calamari aglio e olio pasta che. Valutazioni di Masseria Casino La Noria. Non ancora valutato. Opinioni
dei clienti di Masseria Casino La Noria. Silvia Sarli 2 mesi fa su Google. Tremendo.Capodanno con

Buttafuori maleducato da morire , mi ha spinta fuori , dopo che aspettavamo la terza portata. Bruttissima
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esperienza , sopratutto per quello che abbiamo speso . brutta organizzazione a capodanno ,peccato
perché il cibo era buono, non ci tornerò mai più sicuramente per questa tipologia di festività ! Service:

Dine in Meal type: Dinner Price per person: €100+ Recensione completa. ANITA G 2 anni fa su
Restaurant Guru. Bellissima location, niente è lasciato al caso. il minuzioso e attento recupero

dell'immobile nel tentativo di conservare al massimo la sua storia rende la Masseria unica nel suo
genere! Pranzo eccellente all'altezza della location, tavola apparecchiata in maniera perfetta e raffinata,
personale attento ; padroni di casa disponibili sia nell'elaborazione e personalizzazione del menu che

nella gestione del pranzo. La consiglio vivamente Recensione completa. Veronica Losurdo 5 anni fa su
Facebook. Ottimo posto, ottima gente, ottima musica. Un complimento lo faccio a coloro che si

occupano dell'organizzazione e ai ragazzi che lavorano alla cassa. Se volete passare una bella serata
all'insegna del sano divertimento scegliete Masseria Casino La Noria. Servizi e caratteristiche.
Nessuna consegna a domicilio Posti a sedere all'aperto Niente cibo da asporto Prenotazione

Accessibile in sedia a rotelle Carte di credito accettate Wi-Fi Parcheggio. Orari d'apertura. Lunedì
Chiuso Martedì 19:00-00:00 Mercoledì 19:00-00:00 Giovedì 19:00-00:00 Venerdì 19:00-00:00 Sabato

19:00-00:00 Domenica 12:00-16:00 19:00-00:00. 
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