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>>> Clicca Qui <<<
Pokeria vomero. Il lungomare partenopeo vede nascere nel suo cuore La Pokeria, potrai ritirare la tua

bowl, un bao o un tacos per passeggiare tra i vicoli e in riva al mare con una carica di energia e di
freschezza in più. Le nostre bowl vanno gustate in bei posti! Chiama e prenota : 081 353 7569. VIA

ROMA 390 / 392. POMIGLIANO D'ARCO. La provincia est di Napoli vede nell’attiva città di Pomigliano
D’Arco il suo primo locale La Pokeria, il primo di tanti, perché il desiderio di poké non conosce confini.
Hai provato le nostre specialità? Non solo poké bowl, anche gustosi bao e tacos. Chiama e prenota :

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


081 1966 8288. VIALE AUGUSTO 124. NAPOLI FUORIGROTTA. Napoli è grande ma La Pokeria non
trascura i desideri dei clienti che la richiedono da ogni angolo. Apriamo così il primo punto vendita nella

zona ovest di Napoli. Chiama e prenota : 081 3185301. VIA PADRE SOSIO DEL PRETE 9/11.
FRATTAMAGGIORE. Da lunedì 21 febbraio La Pokeria ha aperto le sue porte a Frattamaggiore, in via
Padre Sosio del Prete, 9/11. Vi aspettiamo! Chiama e prenota : 081 1966 8288. VIA LEPANTO, 267.

POMPEI. In una delle città più turistiche e storiche d’Italia la Pokeria apre una nuova sede. Ampio
giardino estivo e sala interna sono a completa disposizione a pranzo e cena per poter gustare il nostro
poke dall’inconfondibile sapore di fresco, genuino e gustoso. Se sei in giro per turismo, lavoro, studio o
tempo libero è sempre l’occasione perfetta per passare da noi. Ti aspettiamo. Chiama e prenota : 081

399 65 04. CORSO EUROPA, 49A. VILLARICCA. Su una delle strade a più alto passaggio della
periferia nord di Napoli apre un’altra sede del nostro format. Sedute sia esterne che interne dal solito

gusto ricercato e informale fanno da cornice al nostro menù: inconfondibile certezza di qualità,
freschezza e gusto. Vi aspettiamo sia a pranzo che a cena per vivere l’esperienza de “La Pokeria”.
Chiama e prenota : 081 304 47 35. Seguici anche sui nostri social. Utilizziamo anche i cookies :) I

cookies di terze parti ci aiutano nel renderti la navigazione il più semplice e dedicata possibile! Manage
consent. Privacy Overview. This website uses cookies to improve your experience while you navigate
through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your

browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-
party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be

stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But
opting out of some of these cookies may affect your browsing experience. Sempre abilitato. Necessary
cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies
that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any

personal information. Non-necessary. Any cookies that may not be particularly necessary for the website
to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded

contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running
these cookies on your website. 
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