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CASERTA - Ha cambiato gestione nel 2018 e, la location di Folie si pone come possibile punto
di riferimento nella fitta rete di realtà commerciali, studi professionali, palestre, ufficio postale
centrale, comune e numerosi altri esercizi che la circondano. I proprietari 
Saverio
, 
Nicola
e 
Mery
gia’ nel commercio da oltre dieci anni, insieme ai dieci collaboratori, sanno il fatto loro.

  

Il Bar-pastry shop, ice cream shop e fry shop Folie è stato già annoverato fra i locali della
prestigiosa guida Bar d'Italia del Gambero Rosso citato con 2 tazzine e 2 chicchi. Dalla formula
internazionale inaugurato a luglio del 218, la mattina apre alle ore 6:00 e chiude alle ore 01:00. 

  

Il loro è un lavoro di squadra, dimostratosi vincente sin dall’inizio, nel quale credono molto e
puntano, attraverso una valida formazione dei collaboratori di cui si sono affiancati.

  

Questa la recensione del Gambero Rosso: "Lungo l'immenso vialone che porta alla Reggia di
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Caserta, è nato questo bellissimo poliedrico locale dall'animo internazionale, insieme,
pasticceria, gelateria Jiar, bistrot, lounge bar e ristorante. Il locale colpisce per la cura dei
dettagli, l’igiene e per gli ampi spazi esterni ed interni è arredato con stile e tanti bonsai, luci
giuste e in sottofondo musica rilassante.

  

E’ il luogo migliore per festeggiare le proprie ricorrenze in una location in grado di accontentare
il cliente a 360°, dal dolce al salato e, per finire, all’atmosfera".

  

  

L'offerta copre tutto l'arco delle giornate: si inizia a colazione, dal caffè ai dolci sfornati freschi
dalle sapienti mani del competitor Stefano pasticciere napoletano doc che in tutti i momenti
della giornata delizia i palati più esigenti con il salato, i mignon le paste moderne, la sfogliata
napoletana, il babà e soprattutto con i cornetti di tutti i gusti, per arrivare alla pastiera
napoletana alle crostate e alla pasticceria classica per finire con le torte elaborate per tutte le
occasioni.

  

  

Per i salati c’è la disponibilità di arancini, crostini e contorni vari per drink, accompagnati da un
espresso molto aromatico e cappuccini dalla schiuma montata a mestiere. Varia inoltre la scelta
di tè caldi e freddi e dei succhi fatti al momento.

  

A pranzo, tanti piatti veloci con contorni sfiziosi e ben eseguiti e, se si vuole, ci si può fermare
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anche per la cena. Invidiabile la selezione di cocktail nella drink list, articolata e strutturata,
ideale per un aperitivo servito con gustosi stuzzichini classici, o per un after dinner fino a tarda
sera.

  

  

E dulcis in fundo, a Natale e Pasqua non mancano panettoni, pandori e colombe artigianali
creati dal maestro pasticciere esclusivamente con lievito madre e di vari gusti, classici, alle
mandorle, cereali, cioccolato, Raffaelo, Kinder Bueno, limoncello per finire alle bollicine
trevigiane con prosecco.

  

Su profilo Facebook, sono tante le recensioni dove i vari cliente dimostrano la loro
soddisfazione. Eccone alcune:

  

- “Vetrine dei dolci ben curate, personale disponibile e molto gentile. Noi abbiamo preso una
fetta di torta alle mele, molto buona e due Sfogliatelle calde, consigliatissime”.

  

- “ Complimenti alla nuova gestione!  Servizio di qualità ed ottima crostata di frutta. Abbiamo
notato progressi rispetto la nostra ultima visita di settembre. Si percepisce un notevole cambio
di passo”.

  

- “ Gelato e Gentilezza , eravamo in quattro e abbiamo tutti preso un cono gelato con differenti
gusti, ci siamo confrontati e abbiamo concordato che, sia quelli alla frutta, sia quelli alle creme
sono ottimi. I prezzi non sono alti, la cialda del cono croccante, c'è una varietà anche di
pasticcini e la gentilezza del personale fa la differenza. Bagni puliti e possibilità di consumare su
tavolini all'esterno.
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- “ Pausa rinfrescante , ci siamo concessi uno yogurt e un gelato. Ottimi i prodotti e li abbiamo
graditi davvero tanto. Prezzo apparentemente alto, ma visto il contesto ci sta”.

  

- “ Pasticceria chic , accanto al nostro albergo, ne abbiamo usufruito per ben tre volte e non
riusciamo a capire il perché delle brutte recensioni. Caffè e cappuccio ottimi, sorbetto di qualità
e gelato più che buono. Ampio assortimento di pasticceria e cortesia. Visto il posto, avrebbe
ancora potenzialità da esprimere.
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