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>>> Clicca Qui <<<
Recensioni di Ristorante Casina Spina. (Ristorante) a Francavilla Fontana (Brindisi). Qui puoi vedere la
posizione, gli orari di apertura, gli orari più frequentati, contatti, foto e recensioni reali fatte dagli utenti.

Questo posto ha buone recensioni, questo significa che trattano bene i loro clienti e ti troverai bene con i
loro servizi, raccomandato al 100%! Mappa. Recensioni di Ristorante Casina Spina. Pierangela

Donatiello. Siamo stati a pranzo per il secondo compleanno di mia figlia. I tempi, tra le portate, sono
stati gestiti molto bene. Il cibo ottimo. Il personale professionale, cordiale e paziente. Benedetta Scotti.
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Voto positivo soprattutto per la location incantevole, una bellissima atmosfera, curata ed elegante.
Servizio ottimo. Cibo buono ma non all’altezza del resto: niente da dire sugli antipasti (percorso della
casa) che sono stati molto apprezzati nella loro varietà e genuinità ma sul resto c’è da migliorare. In

particolare abbiamo preso lo spaghettone 3.0 che era eccessivamente al dente e troppo sapido, così
come la guancia di maiale: troppo sale nella salsa, a coprire gli altri sapori. Anche i dolci non male ma il

sapore non troppo deciso. È sicuramente da ritornarci per provare altre proposte del vasto menù e
ricrederci. Ivana Andriulo. Magnifico ed incantevole posto dove si respira l'aria salubre della campagna
vera, fatta di colori, profumi inebrianti. Ulivi dai tronchi spettacolari, fichi d'india, fiori e piante , tutto ben
curato. A dare un tocco in più luci bianche che ricordano molto le feste accoglienti ed i matrimoni di altri
tempi. davvero uno spettacolo imperdibile. Anche internamente i locali sono ben tenuti, in sintonia con
l'ambiente esterno e campestre, mai però "esagerato". Personale cordiale, molto attento al cliente e

soprattutto ben preparato su tutto ciò che viene servito. Rispetto dell'igiene e sicurezza. Rapporto
qualità prezzo imbattibile ed apprezzabile, considerato anche l'uso di prodotti genuini, di alta qualità,

con particolare attenzione all'uso di prodotti di stagione e mai commerciali! Il menù è sicuramente
espressione dell'alta filosofia culinare del posto e della ricerca e cura dello staff tutto. Noi ci troviamo
sempre molto bene. In più hanno introdotto e ben collaudato oramai , l'aperitivo all'aperto ,da gustare

immersi nel verde, nei posti meravigliosi suindicati. Degna di lode anche la selezione musicale di
sottofondo che accompagna la cena ,sia per chi opta per l'interno che per coloro i quali scelgono
l'esterno come location. Molto consigliato. Ritornati dopo un anno e ritrovato il medesimo locale,

immerso in un autentico giardino botanico e arricchito di dettagli eleganti con la medesima qualità del
vasto menù.Val la pena fare qualche Km. in più per gustare i piatti di carne cotti alla perfezione, ma

anche tipi di verdure ormai introvabili nei ristoranti. Personale giovane, pieno di entusiasmo e voglia di
fare, ma non invadente, e professionale. Atmosfera di sera unica! Giuseppe Regina Neto. Luogo
magico nelle campagne Pugliesi, sembra di essere in un altro mondo. Aria fresca, luogo verde e

illuminato da luci calde. Il cibo è incredibile, sia per sostanza che per quantità, le ragazze che ci hanno
servito sono state impeccabili. Peccato che la serata sia finita troppo presto. L'unica nota e che si trova

in un punto immerso nella campagna con una strada stretta, però tipico sicuramente di queste zone.
Michele mezzanotte pallotta. Molto bella la location Bello cenare di sera nel giardino sotto gli ulivi

Consigliamo però una buona derattizzazione visto che c era un bel topo con prole che passeggiava su
un grosso ulivo Buona la cucina Buono il servizio e simpatico il personale Parcheggio interno ed

ambiente chiuso e riservato Prezzi piuttosto alti. maria cristina pani. Mangiato sotto un albero di ulivo!
Ottimo cibo. Bella serata in compagnia dei neoconsuoceri e di mia sorella con il marito. Tutti hanno

apprezzato la location e il cibo. Ottimo antipasto pugliese. Aquilinoaquilino Aquilino. Posto molto bello,
con cibi di ottimo livello e personale preparato, gentile e dotato di ottimo senso dell'humor. Unica pecca
la collocazione, raggiungibile non senza difficoltà. Raffaele De Carlo. Cucina ottima. Posto molto curato.

Un 'attenzione ai particolari che fa la differenza, ad esempio la chiamata servizi tramite funghetto
bluetooth posizionato sui tavoli. Senza dover star lì ad alzare la mano per ordinare o chiedere il conto.
Prezzi alti, ma bel posto e si mangia bene. Sandra Falces. Posto meraviglioso,ci siamo tornati dopo

qualche anno e si è arricchito come menù con prodotti sempre di altissima qualità.Immerso nel
verde,con la possibilità di cenare e prendere un aperitivo anche fuori sul prato.Il titolare Simone sempre
professionale e gentile,la sua dedizione a questo posto si nota in ogni piccolo particolare curatissimo
sia nel paesaggio che nelle pietanze assolutamente deliziose.Da ritornare sicuramente al più presto.
Daniele Desiate. Senza mezze misure alcune, ritengo che sia uno dei migliori posti in cui abbia mai
mangiato in vita mia. Grande Simone, vero professionista. Giuseppe Lo Conte. Luogo molto carino.

Spazio all'esterno. In campagna. Buona cucina. Secondo ricercati con 2 intrusioni giaponesi. Personale
molto gentile e disponibile. Prezzi non proprio bassissimi ma in linea con i prodotti serviti. 
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