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>>> Clicca Qui <<<
Pizzeria Ristorante La Casina in Massa. "Da oltre 30 anni la nostra famiglia lavora nel campo della
ristorazione, passando da un circolo culturale a fine anni 80, sino ad oggi ad una realtà giovane e

innovativa, in questi anni tante cose sono cambiate, ma non la passione per il cibo e l'amore per la
nostra clientela. Un offerta ampia partendo dalle colazioni, al pranzo, all'aperitivo, alla cena, una
proposta variegata di prodotti unicamente prodotti nelle nostre cucine e laboratori." Ver más Ver

menos. Recensioni. Freedom S. Eccezionale. Locale che consiglio senza ombra di dubbio. Ci siamo
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ritrovati per caso dal rientro da una giornata lavorativa in provincia. di lunedì. Accoglienza e stile del
locale davvero calda. c'è gusto nell'arredamento e la giusta ricercatezza. Preparazione delle pizze a

vista. ed è un bel vedere. Personale cordiale e sorridente, veloce e pronto a venire incontro alle
esigenze o spiegare in piatto o dare un consiglio. Prodotti di qualità eccellente. La pizza è veramente

ottima e leggera e si presenta in varie soluzioni. antipasti preparati con gran maestria. I dolci
concludono nel giusto modo il tutto. Complimenti alla proprietaria. Tornerò ancora con colleghi/amici.

Davide R. Dopo avere sentito parlarne molto bene oggi pomeriggio decido di entrare per avere qualche
informazione sui miei prossimi 50 anni e per organizzare qualcosa con familiari e amici (30/40

persone). Parlo con una ragazza giovane e bionda, la quale mi dice che per quel numero di solito
affittano la sala al piano superiore per la modica cifra di 1.700 euro compreso l'apericena (a questo

prezzo avrei voluto vedere non lo fosse. )Ho chiesto se c'era una alternativa e mi risponde che per 30
persone non è conveniente (cosa non l'ho ancora capito adesso, ripensandoci. ) e che anche optando
per una pizza non ci avrebbe accettato perché troppi. Continuo a chiedere consigli e se ci può essere

una soluzione alternativa ma non ottengo risposte esaustive, mi sembrava di essere in un film di "Amici
miei" con la supercazzola con lo scapellamento a destra o su "Scherzi a parte" ma era tutto

tremendamente reale, e infastidito me ne sono venuto via piuttosto risentito ed offeso per il trattamento
riservatomi.Se prima di oggi non vedevo l'ora di venire ad assaggiare le ottime pizze decantate da
amici, dopo questo incredibile episodio surreale sicuramente preferirò tornare a "Cà del Gusto" a

Marina di Carrara. 
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