Napoli e Pompei

3 Pasticceria Gelateria Caffetteria
De Vivo

Via Roma 38/42 - 80045 Pompei (NA)
Centro Commerciale La Cartiera - Pompei (NA)
Tel. 081 8631163 - info@lapasticceriadevivo.it
www.lapasticceriadevivo.it
Solo alta qualità in questa storica pasticceria
famosa per i dolci, i gelati e, soprattutto, per
le sfogliatelle, in particolare per la superba
versione Vesuvio senza canditi, al profumo
d’arancia. Mitiche, le sfogliatelle De Vivo sono
protagoniste anche di cliccatissimi video You
Tube. Da provare la colomba ai cereali e i
gelati prodotti con frutta fresca del territorio.
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Babette Birreria e Store
Caffè Matì American Bar
Pasticceria Gelateria De Vivo
Liquori Terre Pompeiane
Caffè Calabrese
Caffè Arabo
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Babette Birreria

Via Caravaglios 27 - 80125 Napoli

Babette Store
Via Caravaglios 21 - 80125 Napoli

Tel. 081 2399212 - Pagina Facebook Babette - info@babettegroup.it - www.babettegroup.it
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Caffè Matì American Bar

Viale Augusto 21/23/25 - 80124 Napoli
Tel. 081 0586427
www.caffemati.it
matiamericanbar@yahoo.it
Moderno, gestito da Mara all’insegna
dell’innovazione,
propone
nei
suoi
ambienti di tendenza varie atmosfere nei
diversi momenti della giornata. Ottimo il
caffè del mattino, gustoso lo spuntino di
mezzogiorno, rilassanti i tè, le tisane e gli
infusi pomeridiani, curatissimo l’happy hour
con mille appetitose stuzzicherie, rilassanti
le serate a tema...

Liquori Terre Pompeiane

Via Plinio 50 - 80045 Pompei (NA)
Tel./Fax 081 8623354
noenemycorp@libero.it
www.noenemy.it
Il liquorificio Terre Pompeiane nasce nel
2003 nella famosa città degli scavi. Spirito,
passione e qualità sono i valori guida di
questo interessante liquorificio specializzato
nella creazione di liquori naturali secondo
antiche e segrete ricette. Tra tutti la liquirizia
risulta essere quella più apprezzata. Punto
vendita: Piazza Schettini Pompei (NA)
presso Noenemy Bar (Tel. 081 19845221).

Caffè Calabrese

Via Lepanto 277 - 80045 Pompei (NA)
Tel. 081 8638266
www.barcalabrese.it
bar_calabrese@virgilio.it
La nota distintiva di questo caffetteria
napoletana è il caffé, preparato con una
miscela dal gusto inconfondibile, arabica
al 100%, lavorata dai fratelli Calabrese
esclusivamente per il loro locale. Oltre ai
caffé qui troverete autentiche chicche d’alta
pasticceria come il pasticciotto alla crema
di amarena e il sublime semifreddo alle
nocciole.
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Caffè Arabo

Piazza Bellini 64
80134 Napoli
Cell. 339 8828120
Cell. 340 4618909
In pieno centro, è stato il primo caffé arabo
in città, splendido locale con dehors e bella
sala interna con veranda. Qui gusterete tè
aromatizzati e dolci tipicamente arabi con
in primo piano la deliziosa baklawa. Inoltre
cucina araba, happy hours con appetizer
italiani e arabi, serate con cocktail e dolci
palestinesi.

