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>>> Clicca Qui <<<
Pizzeria Rosticceria Baccaro. La Chiesa di Santa Rita è da non perdere prima di un gustoso pasto in
questo ristorante. Non scordarti di degustare la gustosa pizza al Pizzeria Rosticceria Baccaro . Molti

recensori considerano il personale carinissimo. Questo locale ha avuto il rating Google di 4.3 sulla base
delle opinioni dei visitatori. Spesso citati nelle recensioni. takeaway consegna a domicilio. Valutazioni
di Pizzeria Rosticceria Baccaro. Opinioni dei clienti di Pizzeria Rosticceria Baccaro. Vincenzo Errico 3
mesi fa su Google. personale scortese. mezz'ora di ritardo per entrare e sederci. non andrei più. Giusi

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Caliandro 3 mesi fa su Google. Ancora una volta, dopo aver chiamato la precedente per 1 ora di ritardo
nella consegna a domicilio e cibo arrivato freddo, facendolo presente, anche stasera la stessa storia,

ritardo di 1 ora, pizze fredde e questa volta anche immangiabili. Evito di richiamare per dirlo
nuovamente, sia per non sentire di nuovo qualcuno che anziché dire semplicemente mi spiace, nega
completamente l'evidenza, sia perché a quanto pare non serve. Mi ero detta di provare a dare un'altra

possibilità ma è stato un grande errore. Questo è un comportamento che denota una totale mancanza di
rispetto per il cliente. Esperienza da non ripetere mai più! Recensione completa. Tulsi Yoga 3 mesi fa
su Google. Pizzeria nella media Poca chiarezza nella spiegazione degli ingredienti Molto rumorosa da
evitare nel fine settimana Personale gentile Service: Dine in Meal type: Dinner Price per person: €20–
30. Servizi e caratteristiche. Carte di credito accettate Consegna a domicilio Posti a sedere all'aperto
Cibo da asporto Prenotazione Accessibile in sedia a rotelle. Orari d'apertura. Lunedì Chiuso Martedì
18:00-00:00 Mercoledì 18:00-00:00 Giovedì 18:00-00:00 Venerdì 18:00-00:00 Sabato 18:00-00:00

Domenica 18:00-00:00. 
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