
 

Sconti ed offerte riservate ai visitatori di www.ristorantinapoletani.it 

Sconti e offerte 
per i visitatori di www.ristorantinapoletani.it 

 

 
Dove siamo e contatti 
San Sebastiano al Vesuvio 
Via Panoramica 
Tel: +39 081.7714609 
Fax: +39 081.7714609 
www.ristorantecapriccio.com 
info@ristorantecapriccio.info 
 
Altre informazioni 
Struttura per meeting e cerimonie 
Prezzo Min/Max: 40.00/110.00 
Chiusura: Martedì 
Coperti (esterni): 390 (80) 
Parcheggio: Sì 
Tv: No 
Carte di credito: Sì 
Accesso disabili: Sì 
Area fumatori: No 
Pernottamento: No 
Prenotazione: Sì 

Ristorante Capriccio 
San Sebastiano al Vesuvio 
In un suggestivo scenario, alle falde del Vesuvio, il Restaurant 
Capriccio è la sede ideale per il giorno più bello della tua vita. 
Splendido e perfettamente attrezzato il Restaurant Capriccio è 
il contesto ideale per la tua festa di nozze: dal buffet in piedi al 
classico pranzo in una delle tre accoglienti sale o all’aperto su 
una delle tante terrazze panoramiche. Non è da tutti 
suggellare il proprio amore con un testimone d’eccezione: il 
Vesuvio. 
Grazie alle tre ampie sale interne e ad un magnifico belvedere 
il Capriccio è pronto ad accogliere la tua cerimonia di classe. Al 
Restaurant Capriccio tutto è scandito da una attenta ricerca di 
gradevolezza, di stile. – Terrazze panoramiche adagiate nella 
cornice magica del Vesuvio. – Ideale per cerimonie di nozze, 
congressi e sfilate di moda. – Una moderna discoteca per le 
feste dei più giovani. 
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Il Ristorante Capriccio riserva particolari sconti per 

l’organizzazione di cerimonie a tutti i visitatoti del sito 

Ristorantinapoletani.it 

 

 
Dove siamo e contatti 
Ercolano 
Via Contrada Patacca 
Tel: +39 081.7714064 
www.ristorantedevito.it 
info@ristorantedevito.it 
 
Altre informazioni 
Specialità: Cucina tipica 
napoletana. 
Prezzo Min/Max: 18.00/50.00 
Chiusura: Martedì 
Coperti (esterni): 180 (150) 
Parcheggio: Sì 
Tv: Sì – Sky 
Carte di credito: Sì 
Accesso disabili: Sì 
Area fumatori: Sì 
Pernottamento: Sì 
Prenotazione: Sì 

Ristorante De Vito 
Ercolano 
Davanti all’insegna “Osteria De Vito”si vedeva in posa il nostro 
bisnonno Antonio, giovanissimo, con caratteristici,foltissimi 
baffi neri. Giuseppe Ardolino, il nostro papà, ricorda suo nonno 
quale galantuomo di un tempo, stimatissimo, anche per 
l’ospitalità e…il suo ottimo vino! Dunque, la storia dell’Osteria 
De Vito (De Vito è un nostro secondo… [Continua a leggere su 
www.ristorantinapoletani.it]  
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Menù per visitatori Ristorantinapoletani.it 

Antipasto: Treccina di bufala e crudo di Parma; Frittelle e 

bruschette. 

Primo piatto: Cuori rossi ripieni d’amore con gamberi e 

pomodorini del Vesuvio. 

Secondo piatto: Nodino di pesce del Mediterraneo. 

Composè di frutta. 

Dolce, caffé e limoncello. 

Prezzo a persona: 30 € 
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Dove siamo e contatti 
Massa di Somma 
Corso Luigi Pirandello, 26 
Tel: +39 081.7717707 
Cell: +39 3383111502 
www.ristorantefarinaccio.it 
info@ristorantefarinaccio.it 
 
Altre informazioni 
Specialità: Zuppa di cozze, Pollo 
allo spiedo, Pizza al Tagliere 
Farinaccio, Gnocchi di mare e 
Bistecca fiorentina. 
Prezzo Min/Max: N.d./40.00 
Chiusura: Lunedì 
Coperti (esterni): 180 
Parcheggio: Sì 
Tv: Sì – Sky 
Carte di credito: Sì 
Accesso disabili: No 
Area fumatori: Sì 
Pernottamento: No 
Prenotazione: Sì 

Ristorante Farinaccio 
Massa di Somma 
Nel 1954 ha inizio la storia del ristorante Farinaccio. Al suo 
esordio, si presentava ai clienti come un’’ osteria,dove si 
potevano degustare vini e assaporare cibi succulenti,quali lo 
stoccafisso e una famosa zuppa di soffritto. La prelibatezza dei 
cibi nostrani ha attirato le persone del posto e poi il passa 
parola ha decretato il successo dell’’ attuale ristorante 
pizzeria,sempre teso verso l’ ’innovazione. Ad oggi è possibile 
gustare cibi che intrecciano tradizione e modernità, alla ricerca 
continua della soddisfazione del cliente.La cucina si avvale di 
una lunga e collaudata… [Continua a leggere su www.ristorantinapoletani.it] 
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Menù per visitatori Ristorantinapoletani.it 

Antipasto: Crudo di Parma e mozzarella di Bufala; Insalata di 

mare; Frittelle di alghe, bruschette e salmone marinato. 

Primo piatto: Primo piatto del giorno a scelta. 

Secondo piatto: Frittura del Golfo o Tris di carni alla brace. 

Contorno: Contorno del giorno a scelta. 

Dolce, caffé e limoncello. 

Prezzo a persona: 25 € 

 

 
Dove siamo e contatti 
Terzigno 
Via Amendola, 2 
Tel: +39 081.5292510 
www.ristoranteilcantodelmaggio.it 
 
Altre informazioni 
Specialità: Cucina tipica 
napoletana. 
Prezzo Min/Max: 10.00/40.00 
Chiusura: Martedì 
Coperti (esterni): 140 
Parcheggio: Sì 
Tv: Sì 
Carte di credito: Sì 
Accesso disabili: Sì 
Area fumatori: No 
Pernottamento: No 
Prenotazione: Sì 

Ristorante Il Canto del Maggio 
Terzigno 
Il ristorante pizzeria Il Canto del Maggio cerca da sempre di 
coniugare la ricerca dei sapori e degli odori dei piatti tipici della 
cucina mediterranea con i gusti caratteristici della tradizione 
culinaria campana e napoletana. Il ristorante pizzeria Il Canto 
del Maggio è immerso nello splendido scenario del Parco 
Nazionale del Vesuvio. 
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Menù per visitatori Ristorantinapoletani.it 

Antipasto: Prosciutto e mozzarella; Crocché, arancini e 

frittelle; bruschette miste. 

Primo piatto: Fusilli con funghi di bosco e salsiccia. 

Secondo piatto: Arrosto di maiale a forno. 

Contorno: Insalata mista e patate al forno. 

Torta del giorno, caffé ed amaro. 

Prezzo a persona: 20 € (Solo su prenotazione) 

 

 


