
Il Box Pizza è tra le 100 migliori pizzerie d'Italia.

A stabilirlo è la nuova guida Top Pizza curata da un

terzetto di celeberimi gastronomi partenopei,

Luciano Pignataro, Barbara Guerra e Albert Sapere.

Per il nostro locale si tratta di una consacrazione

inattesa e per questo ancora più gratificante. Il Box

Pizza di Padova si piazza esattamente al numero

100 nella classifica delle migliori pizzerie italiane.
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Il riconoscimento giunge a un solo anno di distanza

dall'apertura, avvenuta nel maggio del 2016. È un

motivo di particolare orgoglio e rappresenta un

forte stimolo a proseguire nella strada di qualità a

tutto tondo che i clienti ci riconoscono.

Abbiamo meritato il prestigioso piazzamento per

l’originalità della proposta, la qualità degli

ingredienti e il gusto delle pizze.

Una bontà declinata in quattro diversi stili: Classica,

Croccante, Fritta e Padellinotuttomadre, l’ultima

nata. Questa è una pizza del tutto diversa perché

viene preparata in un padellino e nell'impasto utilizza

solo lievito madre.

Ciò che si trova pure nella tipologia Croccante, con la

quale condivide anche la presenza di una farina

semi-integrale di forza, che dona un sapore di pane

tostato.

Il menu del Box Pizza con i piatti, gli ingredienti e i

prezzi al completo è online sul sito boxcaffe.it. Vi

aspettiamo!
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https://gallery.mailchimp.com/c7005850c4289064e32d94e86/files/menu_box_pizza.pdf
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Prato della Valle, 12 
35123 - Padova

Aperto tutti i giorni 
07.00 / 24.00 

+390495916852 

Galleria Corner Piscopia, 19 
35137 - Padova

Aperto tutti i giorni,  
chiuso il martedì 

12.00 - 15.00 / 19.00 - 02.00 

http://www.boxcaffe.it/
tel:+39%20049%20591%206852


 
+390498758595

Prato della Valle, 19 
35124 - Padova

Aperto tutti i giorni 
12.00 - 15.00 / 19.30 - 23.30 

+390498209035 
 

Visita il nostro sito

www.boxcaffe.it 
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