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Non solo un ristorante di pesce a Muggia, Marconi è anche tanto altro: la tua scelta per ricchi apertivi, rinfreschi 
per ogni occasione, nonché festeggiare il tuo compleanno in compagnia delle persone che preferisci, in un mix di 
divertimento e gusto! Quando scegli Ristorante-Pizzeria Marconi, hai la certezza di gustare portate di elevata 
qualità. Quanto a ristorante di pesce a Muggia, ci proponiamo di offrire al cliente sempre piatti freschissimi, in 
modo tale da andare incontro ad ogni tipo di palato, anche quello più sofisticato.  
Il nostro menù è molto variegato e sempre pieno di novità! Saremo lieti, in ogni momento, di farti conoscere i 
nostri piatti e l’amore per la vera e buona cucina. Ebbene sì, perché è la passione che muove il nostro lavoro ormai 
da anni: la passione per un mondo culinario che per i nostri Maestri cuochi si traduce in una vera e propria arte 
creativa.  
La continua evoluzione e creazione di nuove ricette ha portato il ristorante di pesce a Muggia Marconi ad essere 
un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli abitanti del territorio (ed oltre) che avessero voglia di mangiar 
bene, grazie ad un magico incontro tra la tradizione e passione per la cucina e la sperimentazione culinaria.  Vieni 
a trovarci e scopri la bontà dei nostri piatti! 
Non solo un ristorante di pesce: Marconi è anche una pizzeria a Muggia dalla location calda ed accogliente. Lo staff 
è specializzato e professionale, dotato di esperienza pluriennale nel settore ed in continuo aggiornamento circa le 
novità ed ultime tecniche del campo. Gli ingredienti utilizzati sono di prima qualità ed il modo in cui vengono 
impiegati è sapiente e consapevole, per un mix di sapori unici che renderanno il tuo pranzo o la tua cena qui, 
alla pizzeria a Muggia Marconi, indimenticabile!  
Con impasti a lievitazione naturale con lievito madre a temperatura (per almeno 8 ore) riusciamo a garantire la 
miglior digeribilità: pizze leggere e dal sapore unico, che potrai scegliere a seconda dei tuoi gusti ed esigenze. 
Prepariamo, di fatti, anche pizze con impasti speciali e integrali.  
Il profumo del basilico appena colto, il locale ricco di storia e tradizione e la bontà unica dei nostri ingredienti ti 
lasceranno senza parole… anche perché avrai la bocca impegnata a gustare le nostre speciali pietanze! 
Vieni a trovarci oppure contattaci per richiedere maggiori info sui servizi della nostra pizzeria a Muggia:  
saremo lieti di rispondere il prima possibile ad ogni tua richiesta e perplessità!      
Massima qualità e nessun compromesso: la soddisfazione del cliente al primo posto! 
 
 

Stuzzichini e vino locale 
 

 


