
 

 18 novembre 2002 Scegli la città  Genova --- Portali Enel ---

 
Segnala
Un sito
Un appuntamento

Genova nel Web
Ambiente
Animali
Arte & Cultura
Centro storico
Auto & Moto
Casa & Giardino
Chat & comunità
Riviere & Alture
Media
Ristoranti & altro
Cucina italiana e 
internazionale
Catering
Cucina 
tradizionale
Guide
Pizzerie

Salute & Benessere
Shopping
Società & Politica
Sport & Tempo 
libero
Studi & 
Formazione 
Tradizioni
Uscire la sera
Viaggi
Visitare la città

Affari & Lavoro
Agroalimentare
Artigianato
Associazioni di 
categoria
Banche e 
finanziarie
Consulenze
Corrieri & 
spedizioni
Edilizia & Impianti
Fiere & 
Esposizioni
Forniture
Il Porto
Industria
Lavoro
Nuove tecnologie
Servizi
Veicoli

Ristoranti & altro > Pizzerie
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Pizza.it
Un vero e proprio portale della pizza. Le ricette, le curiosità, una 
guida alle migliori pizzerie d’italia, corsi di formazione per 
pizzaioli, le fiere e le manifestazioni, una bacheca messa a 
disposizione di chi cerca e offre lavoro e una sezione “tutto per la 
pizzeria” dove c’è davvero tutto. Grafica simpatica e buona 
navigabilità. 

Moro Mare
On-line il menu e la lista di bevande, la descrizione delle pizze, 
tutto con listino prezzi, ordinabili anche per telefono. Completa il 
sito la mappa per trovare la pizzeria. 

Pizzeria Il Traliccio
Il sito presenta il menu completo delle pizze, e varie sezioni 
dedicate alle foto del locale e del personale; ha una sezione 
dedicata all’edioriale e a un forum di discussione. Offre la 
possibilità di iscriversi a una mailing list per conoscere le novità 
riguardo ai temi di discussione. Ha un’area per fare la tessera per 
le consegne a domicilio. 

Pupi Pizza 
Pupi Pizza è una pizzeria che ha dato vita a una catena di esercizi 
chiamati Pupi Pizza in franchising. Sul sito, che ha una grafica 
semplice e piacevole ed è semplice da navigare è possibile trovare 
informazioni sulla filosofia della pizzeria e sui servizi di 
promozione che offre ai suoi affiliati. 

Traliccio Bis
Vetrina online del ristorante pizzeria “Traliccio Bis”, che propone 
menù per cerimonie, turistici e di lavoro, ad affiancare quello 
tradizionale, per serate allegre e gustose. È anche presente un libro 
degli ospiti, per firmare e lasciare il proprio commento. 
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Invia questi risultati ad un amico »

Ricerca sul Cancro 
Enel 
collabora alla 
Giornata 
Nazionale 
AIRC

Natura 
Passeggiate 
nel Parco del 
Monte di 
Portofino

Natura 
Appunti di 
viaggio: Villa 
Hanbury

Quickcasa 
On line il patrimonio immobiliare messo in vendita dal gruppo 

 
Webmail
UserID Password

 

Registrati

Cerca
 

Servizi, assistenza 
e consulenza 
Scopri i vantaggi

Il tuo elettricista 
di fiducia 
a Genova e provincia 
 

Informazioni attivazioni
e segnalazione guasti 
Indirizzi e numeri utili

Sala stampa

  LA TUA BOLLETTA
 Controlla e paga
 Contowatt
 Modifica il recapito

  IL TUO CONTRATTO
 Scegli contratto
 Contrattocasa
 PiùWatt

  IL TUO CONTATORE
 Eneltel
 Leggi i consumi
 Richiedi una verifica
 Sposta il contatore

 

Oroscopo del giorno

Scegli il segno  

Cristalloterapia
Feng Shui

 
Sms

max 98 caratteri

PrefissoNumero


