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Family Day al Ristorante Il Poggio

Una giornata interamente dedicata ai bimbi e alle famiglie
Menù speciali per genitori e figli
Gonfiabili, truccabimbi e animazione gratuita per i più piccoli
Domenica 7 ottobre 2018
Il Poggio - Via Nuova Poggioreale 160 C
Napoli
NAPOLI - Un locale sempre più accogliente per i più piccoli e conveniente per le famiglie
del territorio. Una sfida che il polo enogastronomico di Poggioreale IL POGGIO
prende molto sul serio sin dalla sua nascita. Lo dimostra l’ultima iniziativa del ristorante
gestito dal gruppo di imprese sociali Gesco (in Via Nuova Poggioreale 160 C, Napoli) che
propone per domenica 7 ottobre 2018 una giornata interamente dedicata ai
bimbi, alle famiglie e alla buona cucina.
A partire dalle ore 13.30 saranno offerti gratuitamente ai più piccoli gonfiabili,
truccabimbi, musica e tanta animazione.
Per il Family Day il pranzo prevede due menù a costo fisso con bevande non
alcoliche incluse, pensati per adulti e bambini.
IL POGGIO è uno dei pochi ristoranti in città ad essere dotato di tutto ciò che serve per i
bambini da 0 a 36 mesi (fasciatoio, seggioloni, area bimbi interna e giochi esterni); ha al
suo interno un colorato playground ed è dotato di un percorso giochi con torre e scivolo
sul terrazzo esterno, allo scopo di rendere ancora più confortevole e a misura di
bambino il locale, sia d’ inverno che d’estate.
Menù adulti (25 €)
Tris di flan (ricotta e friarielli - patate porcini e provola - patate al sapore di mare)
Insalata di mare in conchiglia
Petali di pane ai pomodorini
Sformatino di riso con zucca e calamari
Casarecce al ragù di maialino nero casertano
Millefoglie di maialino con julienne di verdurine di stagione con centrotavola di insalata agli agrumi
Dolce della casa
Menù bimbi (15 €)
Prosciutto e mozzarella
Pennette al pomodoro
Cotoletta e patatine fritte
Dolce della casa
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.

IL POGGIO
Via Nuova Poggioreale 160 C, Napoli
info@ilpoggionapoli.it
www.ilpoggionapoli.it
Pagina Facebook: Il Poggio Napoli
Info e prenotazioni 081 19360896 - 331 6579226
Ufficio stampa: Maria Nocerino 320 7880510 stampa@gescosociale.it

