
AL BOX CAFFÈ PER LA CENA DEGLI AUGURI 

 

TRE PROPOSTE DIVERSE PER FESTEGGIARE

NEI TRE LOCALI PADOVANI CONDIVIDENDO LE

ARMONIE E I PIACERI DEL BUON GUSTO

Box Caffè che vai, Cena degli Auguri che trovi. 

Easy, Trendy e Chic: sono le tre proposte del Box

Caffè per il convivio prenatalizio con famiglia e

amici, così come per la cena aziendale di

Al Box Caffè scegli la Cena degli Auguri: Easy,
Trendy o Chic
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prammatica.

E sono altrettanti modi di festeggiare l'arrivo del

Natale ritrovandosi e godendo di un contesto

confortevole e piacevolmente informale (Easy),

come è Box Pizza, o dell'ambiente intimo e

accogliente del Box Prato, bistrot elegante e

acclarato locale di tendenza (Trendy).

O, piuttosto, del più modaiolo dei tre a insegna Box

Caffè, lo sciccoso Box Galleria, tutto charme e

personalità (Chic).

Certi, in tutti i casi, di esaltare il piacere dello stare

insieme e le armonie del gusto.

Lo stesso vale per la Cena degli Auguri aziendale,

nella quale coinvolgere il team di lavoro e regalare le

suggestioni di un momento di speciale coesione.

Tre diversi locali per tre proposte differenti, Easy,

Trendy e Chic, con menu tutti golosi, intriganti,

gustosi e tutti ugualmente da personalizzare.

Comune denominatore delle tre proposte, il cibo di

qualità, sano e appetitoso, come è nel motto Italian

Food - Good & Simple; e poi, in abbinata a una

cucina dallo stile fresco e contemporaneo, il Bere



bene, con la B maiuscola.

Quale migliore occasione per scambiarsi gli auguri

di un gioioso itinerario nel Buon Gusto, tutto da

condividere!



Prato della Valle, 12 
35123 - Padova

Aperto tutti i giorni 
Lunedì-Sabato: 07.00 / 24.00

Domenica: 08.00 / 24.00

+390495916852 

 

Galleria Corner Piscopia, 19 
35137 - Padova

Aperto tutti i giorni,  
chiuso la Domenica

12.00 - 15.00 / 19.00 - 02.00 

+390498758595

Prato della Valle, 19 
35124 - Padova

Aperto tutti i giorni 
12.00 - 15.00 / 19.00 - 23.30 

+390498209035 
 

Visita il nostro sito

www.boxcaffe.it 

ITALIAN FOOD - GOOD & SIMPLE
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