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Buon cibo e romanticismo per la cena di S. Valentino a IL POGGIO!
Mercoledì 14 febbraio alle 20, via Nuova Poggioreale 160/c

NAPOLI - Saranno le dichiarazioni d’amore più belle di tutti i tempi l’ingrediente speciale che
accompagnerà la cena di San Valentino in programma mercoledì 14 febbraio alle 20 al
ristorante IL POGGIO (via Nuova Poggioreale 160/c, Napoli). Su ogni tavolo, una storia da
leggere e condividere con chi amate in un’atmosfera davvero romantica. Tanto romanticismo,
dunque, insieme a un menù pensato per gli innamorati nel ristorante del gruppo Gesco che non
dimentica mai le famiglie e i più piccoli: non a caso, IL POGGIO è un locale a misura di
bambino, dotato di uno spazio giochi interno e un giardino con giostrine, oltre a tutto ciò che
serve per accogliere bimbi da 0 a 3 anni (fasciatoio, seggioloni, menù baby).
Menù di San Valentino (50 € a coppia)
Flute di prosecco e sfizi di canapè
Tortino di asparagi
Rosa di crudo e melone
Boccone di bufala
Diavoletti di pasta pizza rucola pomodorini e grana
Risottino degli innamorati
(zucca, zafferano e fonduta di caciocavallo)
Casarecce alla cupido
(scapricciatiello)
Brasato di manzo al nero d’Avola
Spuma di patate rosse al parmigiano
Cuore caldo al cioccolato e caffè
Acqua e bibita in brocca inclusi

Ma non finisce qui. Dopo la Giornata dedicata all’amore, la proposta di febbraio del ristorante
di Poggioreale continua con i Mercoledì “Pizza senza limiti”, dove a soli 10 euro si potrà
bere e mangiare pizza in quantità illimitata nella vasta gamma di pizze create dai nostri pizzaioli.
Una occasione da non perdere per ritrovarsi tra amici e assaggiare vari tipi di pizza, a scelta tra
tradizionali e gourmet (l’offerta parte da mercoledì 21 febbraio e continuerà per tutto l’anno).
L’offerta del polo enogastronomico della zona est di Napoli, con un occhio sempre attento alle
famiglie e ai bambini, si arricchisce, inoltre, con la Domenica della famiglia: il pranzo della
prima domenica del mese sarà dedicato interamente alla famiglia con tanti giochi e animazione per
i più piccoli.
Esempio di Menù della Domenica della famiglia (adulti 20 €; bimbi 12 €)
Animazione gratis
Selezione di formaggi
Cornetti di salame al caprino
Pancetta affumicata
Sformatino di patate
Crudo di Parma
Petali di pane ai pomodorini
Sfizi della friggitoria
Mafaldine con ragù della nonna e ricotta di pecora
Millefoglie di maialino casertano agli ortaggi di stagione
Patate nostrane
Frutta, dolce della casa e caffè
Acqua e bibita in brocca inclusi
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IL POGGIO è ristorante, pizzeria, rosticceria, friggitoria, braceria, bar e caffetteria, e nasce da
un progetto di rigenerazione urbana e sociale del gruppo di imprese sociali Gesco. Da quello che
era un ex opificio abbandonato, ha preso vita nella periferia est di Napoli un grande polo
enogastronomico che impiega giovani e soggetti svantaggiati, e offre al territorio una cucina di
qualità a costi contenuti. IL POGGIO è dotato di ampio parcheggio, di un’area esterna ideale per
feste ed eventi e di uno spazio giochi per i bambini.
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