
La Pizza Porta direttamente A CASA TUA

- Lunga lievitazione (48/72h)
- Selezione di farine non raffinate
(farina tipo 0, tipo 1, semola, farro)

- Idratazione 80%
- Vincitori Pizza Hero 2019

(clicca per vedere la puntata su DPLAY)
- Dimensioni 20x30 cm

- Tagliata a tocchetti già pronta per essere degustata
- Consegna a domicilio *dalle 18:00 fino alle 22:00 dal lunedi' al sabato

 

Approfitta del tuo 10% di SCONTO

ORDINA SUBITO 349-2242436!
Qui il menù delle pizze

https://www.leconvenzioni.com/offerte/ti-presentiamo-mynet-blue-covid-edition
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/panificio-porta-1918
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/panificio-porta-1918
http://bit.ly/2WwHGTW
https://www.leconvenzioni.com/convenzioni/panificio-porta-1918
https://bit.ly/35tfdmr
http://www.porta1918.it
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-il-black-friday-di-passinpiu


Sconto 20%
DETTAGLI

Consegne gratuite a Cagliari, Monserrato e Pirri con una spesa minima di €25. Consegne dalle 18:00 fino alle
22:00 dal lunedi' al sabato. Scopri il nostro mondo a lievitazione naturale sul nostro sito internet
www.porta1918.it. Vieni a trovarci nei nostri punti vendita in via Mameli 224, in Via Cocco Ortu 21 a Cagliari, in
Via Guglielmo Marconi, 180/A a Quartu Sant'Elena e seguici nei nostri social #porta1918.

    

 NUOVA APERTURA A QUARTU SANT’ELENA 

Giovedì 19 novembre abbiamo iniziato una nuova avventura. Come ormai facciamo da più di cento anni con la
nostra pasta madre, in questo anno assurdo, abbiamo deciso che per tenerci vivi dovevamo rinnovarci,
rinfrescarci, andare avanti.

Lo facciamo grazie alla passione e alla voglia che ci trasmettono le persone che lavorano con noi e che credono
in questo progetto. Lo facciamo grazie a loro e per loro.

Perché fare il pane è e sarà sempre uno spettacolo ed è nostro compito far vivere questo spettacolo, questa
bellezza.

Giovedi' abbiamo iniziato qualcosa di nuovo. Con la consapevolezza che senza le nostre radici e la nostra storia
non sarebbe possibile.

Abbiamo aperto a Quartu Sant’Elena in via Marconi 180/A.

Viva il pane!

#porta1918 #panificiospettacolare #quartu

Il Black Friday di Passinpiù

Cagliari, Sestu, Quartu Sant'Elena - Nei punti vendita Passinpiù siamo in piena frenesia
perchè il Black Friday è già cominciato con uno sconto del 20% senza limiti di acquisto.
Più scelta più qualità più convenienza, Passinpiù mette il meglio ai tuoi piedi!

 

http://www.porta1918.it
https://www.facebook.com/porta1918
https://www.instagram.com/porta1918/
https://www.youtube.com/channel/UCbXytaXidk8soFGjzPD0wYw
https://business.facebook.com/porta1918/?ref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDdVL4gQart_S6XyjHenfzNuKoOhv7Ibimh4R_4IC0pVFdyCSSTjXXduaR0f_8kzmH0OWrCWzRBWsPe
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-il-black-friday-di-passinpiu
https://www.leconvenzioni.com/offerte/sardegna-il-black-friday-di-passinpiu
https://www.leconvenzioni.com/viaggi/sardegna-tour-in-e-bike-nell-oasi-dei-fenicotteri-e-al-poetto


Se non vuoi più ricevere le news clicca qui

https://www.leconvenzioni.com/comunicato/cancellazione
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