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LA PUCCIA PACCIA
DESCRIZIONE:
"LA PUCCIA PACCIA" è un tavola calda e pizzeria molto accogliente ed elegante nella 
quale è possibile gustare i  prodotti e le ricette tipiche del Salento. È dotata di due 
ampie  sale:  quella  al  piano  terra  con  una  capienza  di  circa  30  persone,  quella 
sotterranea con una capienza di 50 e più persone. Quest'ultima può essere affittata al 
prezzo di € 80,00 diventando cosi una sala personale di un gruppo di clienti nella quale 
solo il personale potrà entrare per il servizio ai tavoli. È un locale di gusto rustico, ove 
personale efficente e cordiale e squisiti piatti salentini (di cui alcuni di loro creazione o 
reinvenzione) creano l'atmosfera ideale per un pranzo o una cena in clima familiare ma 
con il massimo della professionalità. 

DOVE SI TROVA: Viale Japigia, 7. Fa angolo sulla strada in cui ha sede la Caserma dei 
Carabinieri. 

APERTO: tutti i giorni  dalle H 8.00 alle H 24.00
                                         
TESSERAMENTO ALLA PRO LOCO DI LECCE:

✔ SI ALLA TESSERA UNPLI (costo € 25,00 annui)
NO ALLA TESSARA UNPLI 

OFFERTA:
MENU' ALLA CARTA (con agevolazioni, sconti, ecc.. )

✔ MENU' TURISTICO che comprende due scelte:

    

OPPURE

 QUESTO DOCUMENTO E' STATO REALIZZATO PER PRO LOCO LECCE AI FINI DI CONTRATTAZIONE DI MENU' TIPICI SALENTINI A MODICO PREZZO, O DI 
AGEVOLAZIONI PER UTENTI PRO LOCO LECCE E PER COLORO A NOME DI QUEST'ULTIMA. 
QUESTO ALLO SCOPO DI RILANCIARE I NOSTRI PUNTI DI RISTORO E DARE SEMPRE PIU' PRESTIGIO AI PRODOTTI DELLA NOSTRA CULTURA.
PRO LOCO LECCE è un' associazione ONLUS legata alla promozione e valorizzazione del territorio e tutte le attività svolte dagli associati sono 
regolate dallo statuto costitutivo elaborato sul modello dello Statuto Nazione UNPLI.

Affiliata UNPLI N 04664 – LE Regioni 2011

- frittini misti (olive ascolane, mozzarelline, pittule, stick di 
pollo, polpette di melanzane, crocchette di pollo)
- patatine fritte, pucce assortite condite con affettato 
misto, insalata russa, pomodoro, mozzarella ecc. 
- giro pizza (è prevista una pizza ogni due persone)
- bevande a richiesta ( vino, birra, acqua, coca-cola, 
aranciata)
- coperto incluso nel prezzo 

€ 9,00

+
ANTIPASTO TIPICO OFFERTO 

DALLA CASA: GLI SFILATINI DI 
PATATE

(solo per i soci PRO LOCO LECCE e per coloro a nome della 
PRO LOCO LECCE)

- primo a scelta
- secondo a scelta
- bevande a richiesta ( vino, bira, acqua, aranciata, coca- cola)
- pane a richiesta
- coperto incluso nel prezzo

€ 12,00

+
ANTIPASTO TIPICO OFFERTO 

DALLA CASA: GLI SFILATINI DI 
PATATE

(solo per i soci PRO LOCO LECCE e per coloro a nome della 
PRO LOCO LECCE)

Segreteria Organizzativa: www.prolocolecce.it – e mail laprolocodilecce@libero.it
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