
PASTICCERIA 
AMICI 
MIEI 

Guida ai servizi 



La nostra missione 

La pasticceria di Torino Amici Miei, 
è una storia fatta di passione e di ricerca dell’armonia 
che si respira nell’amore dei prodotti preparati ma anche 
nei locali che la ospita. Testimone dell’eccellenza e 
portavoce della cultura del gusto del nostro territorio si 
pregia del titolo Maestri del Gusto per l’anno «2020-
2021».
E’ presente nel salotto torinese a pochi passi dalla Stazione 
di Porta Susa da circa 20 anni. 
Vanta un’ampia selezione di prodotti sia dolci che salati, sia 
pasticceria fresca e che secca dolce, dispone di un 
laboratorio interno per la produzione di prodotti senza 
glutine certificata A.I.C in modo da soddisfare le esigenze 
di una clientela sempre più eterogenea. 
La pasticceria di Torino vuole essere un punto di incontro 
tra pasticceria Piemontese e quella Mediterranea.
La nostra Mission? È sorprendere il cliente che potrà 
personalizzare le sue delizie in base alle sue esigenze: 
anche il confezionamento! 



I nostri orari
Lunedì          07:00 – 20:00
Martedì        07:00 – 20:00
Mercoledì    07:00 – 20:00 
Giovedì        07:00 – 20:00
Venerdì        07:00 – 20:00 
Sabato         07:30 – 20:00
Domenica   08:00 – 13:3o

Dove siamo

Come raggiungerci:
Bus: 52 – 68 – 10 - 55
Metro

Corso Vinzaglio 23, 10121 – Torino (TO)





Servizi al pubblico

WI-FI 
gratuito

Pagamento con 
moneta elettronica 

Servizio Baby 
Friedly 



Sicurezza e Igiene

❖ Presenza e rispetto del 
piano di autocontrollo 
aziendale (HACCP)

Rispetto delle disposizioni 
nazionali e regionali 
adottate per la prevenzione 
ed il contenimento alla 
diffusione del Covid 19

Rispetto delle 
disposizioni nazionali e 
regionali per l’igiene e 
la sicurezza alimentare 

❖ Sanificazioni frequenti utilizzando 
prodotto specifici

❖ Utilizzo di mascherine chirurgiche

❖ Gel igienizzante a disposizione di 
clienti e addetti



Erogatori d’acqua con sistema
automatico di chiusura ed
utilizzo di luci a basso
consumo energetico.

Impegno per la tutela ambientale

Rispetto della raccolta
differenziata dei rifiuti
effettuata nel Comune

Acquisto di prodotti a filiera 
corta da produttori 
Piemontesi



La qualità è ciò che di meglio possiamo offrirti! 

Presso la Pasticceria Amici miei si incontrano 
molteplici sapori che possono essere degustati in 
un’accogliente sala adornata con elementi di designer. 
Ogni aspetto del locale non è stato tralasciato al caso e 
grazie alla cura di un profesionosta possiamo 
apprezzararne l’ambiente vivace ma allo stesso tempo 
rilassante. Così come i bellissimi giochi di luci che 
ricreano differenti atmosfere per garantire al cliente 
quel servizio in più,  ma anche una dolcissima coccola, 
sempre nel rispetto ed attenzione dell’ambiente. 

Quando la pasticceria diventa il luogo 
di esplorazione





Le nostre 
eccellenze

Abbiamo una vasta 
gamma di prodotti 
senza glutine. 

Vogliamo offrirti il meglio 
della pasticceria tipica 
napoletana

La nostra eccellenza 
per onorare il nostro 
territorio: la Torta 
Langarola. 

Pasticceria siciliana: 
vogliamo farti fare un 
viaggio sensoriale tra i 
sapori e colori del 
mediterraneo



E non finisce 
qui… 

Frutta Martorana: 
per respirare aria di 
festa 

Non solo 
pasticceria ma 
tanto altro ancora: 
vieni a trovarci. 

Le nostre zeppole le 
hai mai assaggiate?  Vogliamo guidarti alla scoperta di sapori e tradizioni 

del nostro bellissimo territorio !



Grazie alla professionalità 

di tutto il nostri team ti offriamo

il miglior servizio! 

Lo staff

English speaking crew



Puoi trovarci

www.amicimieipasticceria.net

Pasticceria Amici Miei 
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