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>>> Clicca Qui <<<
Pokeria Tiburon. Posto molto carino sul lungomare di Castellammare il menù è un foglio dove si

spuntano a penna i vari ingredienti per comporre la poke. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla
qualità è bontà degli ingredienti. I ragazzi del personale molto gentili e cordiali ci torneremo

sicuramente. segnala rispondere. 06 settembre 2022 16:12. La poke più buona che abbia mai
mangiato. Piatti ottimi, personale cordiale e competente, servizio eccellente. Tutto buonissimo! segnala
rispondere. 16 agosto 2022 1:06. È una buona alternativa alla cucina classica. Qui puoi gustare delle
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ottime poke Bowl e personalizzarle a proprio piacimento. Ci ritornerò sicuramente quando sarò in zona,
dispone di tavoli all'esterno con aria condizionata! Promossoooo. segnala rispondere. 21 luglio 2022

7:31. Mi hanno messo avocado marcio e gamberetti minuscoli di pessima qualità, la qualità degli
ingredienti è terribile. Non sarà più tra le mie scelte. segnala rispondere. 16 luglio 2022 8:34. Interesting

way to eat poke bowl.you can decide your own ingredient and sauce.good vibe near the sea.but the
sauce is too salty and too much, the fruit is not the freshest and the rice is cold.might be a good choice if
you only want to have a quick meal. segnala rispondere. 09 luglio 2022 18:41. Posto spettacolare, vista
da urlo, camerieri esperti e cordiali. Poke spettacolare da 10 e lode. Prodotti di prima qualità e ottimi.
Ci tornerei di sicuro. M' Song arricriat. segnala rispondere. 11 giugno 2022 1:19. Sono stata in questo

posto più di una volta. Il personale è gentile, veloce, attentissimo alle intolleranze, allergie alimentari (per
me fondamentale) e in generale alle richieste del cliente. Le poké sono super personalizzabili e

buonissime. È ormai il mio posto preferito per un pranzo rapido e gustoso. segnala rispondere. 03
giugno 2022 20:06. Ormai io e la mia ragazza ci andiamo ogni weekend, veramente buonissimo. Pokè

fatto con cibo fresco e di qualità, cosa molto importante. Prezzi normali e velocissimi nel preparare.
Pokeria migliore della zona. segnala rispondere. 15 maggio 2022 7:06. Esperienza più unica che rara!
Sono stato accolto da uno staff giovanissimo e preparatissimo. Il cameriere all entrata, che ha segnato il

mio nome, nonostante la lunga fila mi ha assicurato che mi sarei accomodato entro 15 minuti e così è
stato. Poke ottime, ottimi gli ingredienti, ottima la disponibilità la preparazione e i consigli del cameriere

Antonio che con la sua simpatia mi ha guidato verso abbinamenti eccezionali! Consiglio a tutti
vivamente! Locale accogliente, pulito e giovane. Mancava una cosa del genere a Castellammare.

Complimenti! 
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