Ristorante Pizzeria da Fiorenzo
Scritto da Administrator

E' con piacere che vi presento un ristorante che merita veramente la pena di essere visitato:
Ristorante pizzeria da Fiorenzo.
Il locale si trova nel comune di Belforte Monferrato, vicino all'uscita dell'autostrada, quindi ad un
minuto dal centro di Ovada.
A circa 50 metri dall'ingresso vi è un ampio parcheggio gratuito e sempre libero capace di
ospitare almeno un centinaio di autovetture.
L'indirizzo è il seguente:
Ristorante pizzeria da Fiorenzo
Via San Colombano, 41
15070 Belforte Monferrato (AL)
Tel:0143821066
Si trova nello stesso edificio di Edilerma.
Qui la mappa : http://g.co/maps/r4fmc
{morfeo 5} Veniamo alla descrizione del locale e del servizio. L'arredamento
è nuovo, moderno, vivace e giovane; il ristorante dispone di un ascensore per consentire un
facile accesso anche ai diversamente abili, vi è un'ampia e confortevole area fumatori,
debitamente isolata con porte a chiusura automatica ed aspiratori filtrati come da normativa. La
sala principale è veramente ampia, spaziosa, adatta ad ospitare anche eventi importanti quali
matrimoni, comunioni, cresime e battesimi.
L'arredamento ha come filo conduttore le vecchie glorie immortali del grande cinema, foto di
qualità dei grandi attori rendono piacevole e simpatica la permanenza nel locale.
Il forno per la pizza è ampio ed in bella vista, la qualità della pizza poi è a mio avviso eccellente,
una delle pizze più buone che abbia mai mangiato in vita mia, provare per chiedere.
Ben esposta e moderna la vetrina refrigerata degli antipasti, vari e di grande qualità.
Se è vero che il bagno è lo specchio della qualità igienica allora state pur certi che qui troverete
l'eccellenza.
La cucina, per ovvi motivi igienici, non ho potuto visitarla, ma ho apprezzato con gioia il risultato
dei cuochi e posso dire che è stata un'esperienza che non vedo l'ora di ripetere.
Le porzioni sono ben equilibrate, la qualità dei prodotti usati è ottima, la presentazione buona, il
servizio rapido e preciso.
La scelta dei vini è buona, ma in questa zona è un classico.
I prezzi sono veramente abbordabili, anzi, il rapporto qualità / prezzo è eccezionale, un gran
vantaggio in questo periodo.
Insomma, vi consiglio vivamente di passare da Fiorenzo a gustare la migliore pizza della
provincia (secondo me) o a consumare un'ottima cena tra amici o con la famiglia.
E non dimenticare di dire a Fiorenzo che avete letto di lui su www.ovada.it :)
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