
Condizioni generali per le prenotazioni  
 
SCELTA DEL TAVOLO 
 
Le ricordiamo che il tavolo sarà assegnato in base alle prenotazioni del giorno.  
 
ABBIGLIAMENTO - DRESS CODE 
 
A cena, per gli uomini non sono ammessi pantaloncini e sandali e/o infradito.chiediamo un 
abbigliamento consono all’ambiente. 
 
GRUPPI  
 
- Gruppi superiori a 5 persone è richiesta la scelta del nostro menù degustazione, uguale per 

tutto il tavolo. 
 
TAVOLI DA 1 A 5 PERSONE 
 
- À LA CARTE: Permette la scelta di almeno due portate per persona.  
 
BAMBINI 
Amiamo i bambini, ma amiamo anche preservare l’atmosfera riservata e discreta del Bistrot.  
Accogliamo i bambini inferiori a 10 anni solo nella fascia oraria dalle 19;30/20;00.  
 
MENÚ BABY 
Un menù speciale è dedicato ai nostri giovanissimi ospiti. 
 
ANIMALI 
Generalmente non accettiamo animali. Eccezione fatta solo per animali di piccola taglia.  
 
CANCELLATION POLICY 
Le cancellazioni sono possibili fino a 48 ore prima la data prenotata. 
Le cancellazioni pervenute oltre tale termine o la mancata presentazione comporteranno un 
addebito di 50 euro a persona a titolo di “no show-fee”.  
 
TOLLERANZA DI RITARDO 
 
La prenotazione è valida con una tolleranza fino a 20 minuti dopo l’orario prefissato - non oltre le 
14;00 a pranzo e le 22;00 a cena.  
Per ritardi superiori ai 20 minuti, se non si riceve un avviso, non sarà più garantita la prenotazione. 
 
 
DOVE E QUANDO 
 
Villa Comunale di Castellammare di Stabia 
Adiacenza Cassa Armonica 
 
Benvenuti nel nostro Bistrot nel cuore della Città Di Castellammare di Stabia, caratterizzato da una 
sala esterna che gode di un affaccio sulla Villa con lo sfondo del Vesuvio e il golfo di Napoli.  
 
Disponiamo di solo 10 eleganti tavoli esterni, quindi i posti sono limitati, è pertanto sempre 
richiesta la prenotazione, anche per il pranzo. 
 
Per gruppi superiori a 5 persone è disponibile solo il menù degustazione.  
 

http://www.apple.com/it/


Per gruppi da 7 persone in su è possibile allestire un tavolo nella sala “De Nicola” una sala interna 
con stucchi che risalgono al periodo di fine ‘800. 
 
 
 
COME RAGGIUNGERCI 
 
A piedi la Cassa Armonica è uno dei punti di riferimento della Città. Una volta giunti a questa il 
bistrot è proprio a due passi.  
 
In auto la zona anche se centrale si avvale di parcheggi con strisce blu, ma nella vicinanze ci sono 
anche altri parcheggi a pagamento. 
  
 
In taxi le compagnie di taxi vi potranno accompagnare comodamente fino alla cassa Armonica  
 
In treno  la stazione della Circumvesuviana dista solo 500 metri a piedi.  
 
 
 
  ORARI E DI APERTURA  
 
      pranzo                        cena 
 
Lunedì                chiuso         chiuso  
Martedì              chiuso  19;00 - 22;00 
Mercoledì 12;30 - 15;30  19;00 - 22;00  
Giovedì  12;30 - 15;30  19;00 - 22;00  
Venerdì  12;30 - 15;30  19;00 - 22;00  
Sabato  12;30 - 15;30  19;00 - 22;00  
Domenica 12;30 - 15;30         chiuso 
 
 
 
 
 
 
 


