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Offerta ricettiva sintetica per Caserta e immediati dintorni 

 

Prezzi medi indicativi a persona, iva esclusa, come da offerte conservate agli atti 

 

Elenco dei ristoranti che hanno risposto all'invito del Planetario di Caserta inoltrato a tutte le strutture attive  

 

 
Ristorante Primo, 

secondo, 

contorno, pane, 

acqua o bibita, 

prezzo 

complessivo a 

persona, 

coperto ed iva 

inclusa; 

Pizza, patatine, 

bibita, gelato, 

coperto ed iva 

inclusa; 

 

Disponibilità a 

preparare qualche 

menu speciale 

(vegetariani, celiaci 

etc.) 

 

Capienza 

massima del 

locale o numero 

massimo di pasti 

da asporto 

fornibili; 

 

Indirizzo, recapiti 

telefonici, fax, mail, sito 

web. 

Fratelli La 

Bufala 

 

€ 9.00 € 10.00 SI’ 210 COPERTI 

COMPRESO 

GAZEBO, 

PRANZI DA 

ASPORTO NO 

LIMITE 

 

0823/471351  

MAURO 3894508467 

EMAIL flb-

caserta@fratellilabufala.co

m 

Ristorante 

Pizzeria 

San Carlo 

 

€ 15.00 

primo, a scelta a 

base di terra es. 

pacchero 

provola e 

melenzane, 

gnocchi alla 

sorrentina,  

fusilli alla 

casertana, 

bucatini alla san 

carlo etc. etc. 

secondo, arista 

di maiale al 

forno, oppure 

scaloppine al 

limone ai 

funghi, cotoletta 

alla milanese 

con contorni 

patate o verdure 

grigliate 

 

€ 10.00 SI’  

(su ordinazione) 

2 sale. 

La prima di 

capienza di 85, la 

seconda di 150 

posti. 

Aperti tutti i giorni sia a 

pranzo che a cena 

 

Antonio 3283882740 

 

info@sancarlocaserta.it 

 

http://www.sancarlocaserta

.it/ 

 

 

 

Il prospetto è da intendersi indicativo, non potendo riportare in dettaglio le caratteristiche di ogni singola 

offerta.  
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Per maggiori informazioni, contare direttamente le strutture ricettive, facendo riferimento all'offerta inviata al 

Planetario di Caserta il 20 ottobre 2015. 

 

Caserta, 20 ottobre 2015       

                Il Direttore dell’ATS Planetario di Caserta 

Dirigente Scolastico ITS “Buonarroti” 

Prof.ssa Antonia Di Pippo 
 


