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>>> Clicca Qui <<<
Poker Food. Poker Food è un ristorante self service a pochi passi dal Duomo che propone una cucina

casalinga ed una vasta scelta tra primi e secondi piatti caldi e freddi insalate, contorni e dessert a prezzi
contenuti. Il locale dispone di un'ampia sala da pranzo con 250 posti a sedere, ideale quindi anche per
gruppi numerosi. Il self service è aperto da lunedì a venerdì dalle 11:00 alle 15:00 ed anche il sabato,

dalle 11:30 alle 14:30. Orari di apertura. M-F 6:30am-3pm, Sa-Su Closed. Valutazione: è un numero di
telefono aziendale Attività: Poche ricerche e chiamate da molto tempo. Statistiche delle ricerche.
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Trends. Ricerche mese scorso : 1 Andamento ricerche : Le ricerche sono poco regolari e sono più
frequenti nei giorni feriali. Nuova valutazione sul 0258307530. Devo lasciare una valutazione? Se sei

stato chiamato da questo numero e sai qualcosa in più sul mittente, allora la risposta è sì! Attraverso la
tua valutazione il numero telefonico e il mittente saranno pubblicamente segnalati nel nostro elenco. In

modo che le chiamate indesiderate siano solo un ricordo del passato. Si prega di leggere i termini e le
condizioni per l'utilizzo del sito. I commenti degli utenti registrati non possono più essere rimossi senza

un esame approfondito dallo staff tellows. Vi contatteremo, nel caso in cui qualcuno desideri rimuovere il
vostro commento. Ti preghiamo di considerare le nostre condizioni di utilizzo! Se stai commentando il
numero di un'azienda e sei l'intestatario del numero o disponi di maggiori informazioni a riguardo, vai

allo specifico inserimento per aziende per maggiori dettagli. Aiuto: il tuo nome Il tuo nome sarà
pubblicato con il tuo commento. Puoi inserire il tuo nome completo o uno pseudonimo. Aiuto: Nome del
chiamante / Azienda Inserisci il nome personale o dell'azienda con cui il mittente si è presentato. Se non

ne conosci il nome dell'azienda, puoi inserire nome e cognome del mittente. Se sono sconosciuti
entrambi lascia il campo vuoto. Aiuto: Mittente Scegli qui la tipologia che descrive al meglio il mittente.
La tipologia di mittente viene usata per calcolare il punteggio tellows che fornisce il pericolo potenziale

di un numero. Puoi trovare maggiori informazioni sui tipi di chiamanti qui. Aiuto: il tuo voto Insierisci il tuo
voto sulla telefonata. Quanto più alto è il valore, tanto più fastidiosa risulta la telefonata, affinché gli altri
membri di tellows siano più attenti a questo numero. Così il punteggio tellows sarà calcolato insieme
agli altri. Aiuto: Commento Qui puoi scrivere liberamente qualcosa riguardo la tua esperienza con il
mittente di questo numero. Ti preghiamo di evitare l'uso di termini offensivi - anche se risulta difficile.
Altrimenti dovremo bloccare il commento. Aiuto: sei un essere umano? Dobbiamo assicurarci che

nessuna macchina usi questo formulario, lasciando commenti non necessari. 
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