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La favola più bella
in un ristorante unico a Perugia, in umbria, in italia

Osteria di PinOcchiO



- C’era una volta...
- Un re! - diranno subito i miei 
piccoli lettori.
- No, ragazzi, avete sbagliato. 
C’era una volta un pezzo di legno.
Non era un legno di lusso, ma un 
semplice pezzo da catasta, di quelli 
che d’inverno si mettono nelle
stufe e nei caminetti per accendere 
il fuoco e per riscaldare le stanze…

da “Le avventure di Pinocchio” 
di Carlo Collodi

La favola più bella
in un ristorante unico a Perugia, in Umbria, in Italia



La grande sala, elegante per la cena 
tutte le sere, oppure per il pranzo della 
domenica, propone un ampio menù alla 
carta con ricette che variano con le stagioni 
esaltando la qualità dei prodotti locali. 
Si trovano sempre pasta fatta in casa, 
carni alla brace e anche piatti di pesce. 
Ogni sera aperta la pizzeria 
di Mangiafuoco. Ben fornita la cantina, 
con numerose etichette locali e nazionali, 
ospitata in una boiserie di legno naturale. 
L’ambiente ricrea la favola di Pinocchio 
ed è piacevolmente animato dallo staff 
in costume. Un locale per trascorrere serate 
in compagnia, tra amici o con la famiglia.

il ristorante



Dedicato ai bambini, il Paese dei Balocchi 
è una sala del ristorante che immerge i più 
piccoli all’interno della favola di Pinocchio. 
Un ambiente creato su misura, arredato 
completamente in legno e dipinto a mano 
dove incontrare i personaggi della storia: 
Geppetto, Pinocchio, il Grillo Parlante, 
Mangiafuoco, la Fata Turchina. 
I bambini entrano nella Bocca della Balena, 
scelgono il loro vestito e poi tutti a tavola 
con deliziosi piatti e un’entusiasmante storia 
narrata da animatori in costume  
che impersonano i protagonisti della favola. 
Un ristorante pensato per bambini, 
che meravigliati da Pinocchio, mangiano cose 
sane e si divertono, lasciando ai loro genitori  
un momento di piacevole relax. 

Il Paese dei Balocchi è aperto il venerdì, sabato 
e domenica a cena (ore 20.00), la domenica 
anche a pranzo. 
Su prenotazione dal martedì al giovedì. 
Sono ammessi bambini dai 3 ai 10 anni.

il Paese dei Balocchi



Immersa in uno scenario rilassante 
ed elegante, con circa 40 posti a tavola, 
è il luogo ideale dove degustare 
le ottime ricette della cucina, magari 
accompagnate da un buon vino 
in completa tranquillità. 
Nella saletta l’Osteria di Pinocchio 
ogni mese organizza cene a tema, 
dove su prenotazione è possibile scoprire 
prodotti di stagione e ricette prelibate. 
Aperta ogni giorno per pranzi di lavoro, 
può essere prenotata anche per cene 
aziendali, di gruppo e feste private.

la saletta dell’Osteria



L’Osteria di Pinocchio propone la sua Saletta 
per pranzi di lavoro. Un menù del giorno 
preparato sempre con la massima attenzione 
ai prodotti di stagione, permette 
una sosta rapida, comoda, piacevole 
e a prezzi contenuti. 
Una proposta ideale per chi lavora e ha poco 
tempo per il pranzo, ma desidera sedersi per 
fare una pausa di qualità. L’Osteria è anche 
luogo ideale per pranzi e incontri di lavoro, 
con ampi spazi a disposizione e parcheggio. 

pranzi di lavoro



Una festa di compleanno indimenticabile all’Osteria di Pinocchio. 
Regala ai tuoi bambini un giorno speciale, con tante cose buone 
e sane da mangiare e un mondo di divertimento tutto da scoprire.

Festeggiare all’Osteria di Pinocchio il compleanno del tuo 
bambino è come fare entrare i più piccoli nel magico mondo 
delle Avventure di Pinocchio. 
Basta solo prenotare e poi a tutto il resto pensa il nostro staff 
e mentre i bambini si divertono i più grandi possono godersi 
un momento di relax e di gusto nell’area ristorante.
E non è mai stato così facile! Vieni a trovarci oppure chiamaci 
e noi pensiamo a tutto, compreso la torta.

Pinocchio, la favola più bella per una festa indimenticabile!

area compleanni “il Paese dei Balocchi”
Arredata in legno naturale con disegni dipinti a mano dove i bambini possono 
incontrare i personaggi della favola di Pinocchio. 
L’area dedicata ai bambini all’Osteria di Pinocchio è stata concepita con le stesse 
regole di un asilo, con mobili adatti alle attività dei bambini, privi di pericoli, 
bagni a dimensione dei più piccoli. 
Un mondo fantastico che trovi solo all’Osteria di Pinocchio. 
 

favola o avventura?



Terrazza esterna
Mediaset Premium
Area parcheggio
Cucina per celiaci
Chiuso lunedì sera

servizi

come arrivare
L’Osteria di Pinocchio si trova nei pressi 
del Palaevangelisti di Perugia. 
Per raggiungerlo imboccare l’uscita 
Madonna Alta in località Pian di Massiano. 

Osteria di Pinocchio
Via Tazio Nuvolari 19 
(Pian di Massiano)
06125 Perugia
Tel. 075.5052591
perugia@osteriadipinocchio.it
www.osteriadipinocchio.it

Osteria di Pinocchio
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Osteria di PinOcchiO


