
BOX CAFFÈ E BOX PIZZA, STORICA DOPPIETTA 

NELLA GUIDA DE L'ESPRESSO 

I due locali padovani affacciati su Prato della Valle sono

segnalati entrambi dall'autorevole pubblicazione diretta da Enzo

Vizzari: un risultato che premia l'appassionato lavoro svolto e

l'alta qualità del prodotto 

Per l'insegna Box è una storica doppietta. La guida Ristoranti

d’Italia 2018 de L’Espresso premia il ristorante Box Caffè e il

vicino Box Pizza, segnalandoli entrambi nel volume presentato

a Firenze nei giorni scorsi.

Una soddisfazione inattesa per il patron Marco Benetazzo e i

giovani team dei due locali che si affacciano, con i loro raffinati

ambienti, sulla suggestiva piazza Prato della Valle.

Il risultato da un lato conferma la qualità e lo stile della
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proposta del ristorante Box Caffè (già alla quarta presenza

consecutiva nella prestigiosa guida) e dall’altro coglie il valore

del prodotto di Box Pizza, locale ultimo nato nella famiglia

Box e che ha scelto fin da subito il segmento della pizza

gourmet.

Unico locale pizzeria di Padova a meritare la citazione, è il

prototipo della nouvelle vague di settore, che valorizza la pizza

italiana contemporanea, ottenuta con impasti a lunga

lievitazione a base di farine e lieviti selezionati, con farciture

originali e di elevata qualità. 

Box Caffè e Box Pizza hanno conseguito l’importante obiettivo

lavorando con grande passione e professionalità, puntando a

un prodotto con un'impronta unica, grazie all'uso di materie

prime di alto livello e preparazioni basate su tecniche

nuove, capaci di coniugare il buono, il sano e il leggero, senza

compromesso alcuno.

Per Marco Benetazzo è l'aver messo a frutto l'approfondita

esperienza nel settore, che abbraccia una molteplicità di

aspetti. Tra di essi, anche lo stile e il raffinato design dei due

locali, per quanto la guida circoscriva le valutazioni alla

proposta nel piatto.

Ma è pur sempre evidente come la filosofia Box consista nel

coniugare l'estetica e la sostanza, che in entrambi i locali

trovano la giusta sintesi per garantire la piacevolezza dello

stare a tavola ai propri clienti.

Dice Marco Benetazzo: "Il brillante risultato stimola Box Caffè e

Box Pizza a continuare nella rotta tracciata, sviluppando



ulteriormente la ricerca della massima qualità da proporre

al giusto prezzo". Un obiettivo di miglioramento continuo che è

la mission dei due giovani team, professionisti della cucina e

del forno.

__________________________________________________

Il locale Box Caffè in Prato della Valle a Padova è il primo

aperto da Marco Benetazzo (forte di una lunga esperienza

presso il tristellato Le Calandre) nell'ambito del progetto firmato

dall'omonima insegna.

Gli fanno capo anche il ristorante Box Caffè Galleria, elegante

ritrovo nel centro cittadino e il locale pizza-chic Box Pizza,

già eletto tra le migliori 100 pizzerie d'Italia.

Box Caffè è ristorazione giovane e di qualità, all'insegna del

motto "Italian Food - Good & Simple".



Prato della Valle, 12 
35124 - 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 

+390498758595

Prato della Valle, 19 
35124 - Padova

Aperto tutti i giorni 
12.00 - 15.00 / 19.30 - 23.30 

+390498209035

www.boxcaffe.it 

Italian Food - Good & Simple
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