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Rossopomodoro continua a rinnovare la sua immagine con un look tutto
nuovo: riapre a “La Reggia Designer Outlet “di Caserta
www.rossopomodoro.it

Giovedì 5 marzo brindisi per la nuova apertura – post restyling di
Rossopomodoro Marcianise (Ce) all'interno del Centro McArthurGlen La
Reggia Designer Outlet
Oltre 400 metri quadrati, con più di 200 posti a sedere e un'area giardino completamente
rinnovata, tra monumenti e panorami, icone sacre e simboli scaramantici,cibo e cultura di
Napoli, che invitano a vivere l'esperienza autentica di Rossopomodoro: sentirsi “come un
giorno a Napoli“ovunque ci si trovi in Italia e nel Mondo. Pizze artigianali, l'arte dei pizzaioli
napoletani, i piatti tipici di qualità, la tradizione e l'allegria: questo il nuovo look con cui si
presenta Rossopomodoro a Marcianise (Ce) e in cui ci si immerge nella vera atmosfera
di Napoli. Altra novità di Rossopomodoro a La Reggia Designer Outlet è A
Puteca.“Puteca” significa “bottega” in napoletano: qui si preparano le specialità tradizionali
che vengono esposte nelle vetrine e consumate al volo per una pausa gustosa e di qualità
ad ogni ora della giornata, proprio come è usanza a Napoli. Ci sono pizze a portafoglio di
tutti i gusti (chiamate così perché si chiudono come un portafoglio e si mangiano in mano),
panini napoletani, frittate di pasta, fritturine, saltimbocca, gattó di patate, montanare,
parigine, dolci, sfogliatelle, graffe, bombe ripiene e ovviamente, non manca il rito di ogni
pausa napoletana: il caffè!
Dalle 9 del mattino alle 22.00 sempre aperti per chi ha poco tempo e non vuole rinunciare
ad una pausa di qualita’
Roberto Colombo - Amministratore Delegato di Rossopomodoro
Uno sprint inarrestabile dell'azienda Rossopomodoro che continua a essere leader nel
settore della ristorazione, puntando su tradizione, qualità e servizio. “Con questo nuovo look
presentiamo Rossopomodoro a La Reggia Designer Outlet , luogo ideale per fare acquisti
delle migliori marche griffate di qualità . Avevamo annunciato a luglio alla ripresa del punto
vendita dal franchising, il rinnovo del locale e cosìè stato Siamo orgogliosi di rafforzare
questa partnership con MC Arthur Glen che ha creato a Marcianise un meraviglioso Mondo
dello shopping e del tempo libero, promuovendo arte e cultura del territorio “
.
Fabio Rinaldi - Centre ManagerMcArthurGlen
"Il brand Rossopomodoro promuove e diffonde la tradizione della cucina napoletana, in
particolare, e campana, in generale, e la sua presenza a La Reggia Designer Outlet si

colloca alla perfezione nella prospettiva e nell'impegno di McArthurGlen di sostenere l'arte e
la cultura del territorio - afferma Fabio Rinaldi, Center Manager La Reggia Designer Outlet . La proposta di punti food di ottimo livello è un focus primario in McArthurGlen, a maggior
ragione in un territorio come il nostro, dove la cucina è una vera e propria arte, fatta di
ricerca di materie prime e di studio degli ingredienti che danno un sapore genuino al cibo. Il
nostro centro è concepito come un luogo in cui trascorrere ore spensierate e piacevoli: unire
lo shopping a una buona cucina è una scelta vincente".
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