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La nostra azienda, Gourmet Food, ha rilevato 
con un progetto pluriennale il Pachuka Beach.
il nostro obiettivo è quello di realizzare 
un’azienda di Ospitalità & Ristorazione 
di qualità. Il locale, dotato di un ampia 
spiaggia privata e attrezzata, dispone di 
spazi pensati per offrire i migliori standard 
in termini di ristorazione, lounge bar ed 
eventi privati. E’ inoltre dotato di area 
per bambini, bau beach, capanne moderne ed 
attrezzate di lettini, ombrelloni, zone relax
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LOCATION
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LOCATION:
unica per dimensioni ed ubicazione, siamo infatti vicino alla riserva 
naturalistica di San Nicolò. 

I NOSTRI NUMERI:
6.000 mq circa sono l’area di gestione oltre alla spiaggia libera
30.000 le presenze della scorsa stagione 
60 posti auto 
80 capanne di varie dimensioni
140 ombrelloni
250 lettini
90 coperti nella sala interna
250 coperti nella sala esterna
400 standing buffet.
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LE NOSTRE PROPOSTE:
Light Lunch self service con take away e 
ristorante a la carte.
Inoltre Su richiesta: 
coffee break, aperitivi, pranzi, cene, 
buffet, grill e pizza, lounge bar. Siamo 
preparati per chi  predilige la cucina 
Vegetariana e Vegana oltre ad esser 
pronti a gestire eventuali intolleranze 
alimentari con menu personalizzati
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LE NOSTRE proposte
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20 ANNI di storia
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Gourmet Food & Pachuka Beach:
un locale con oltre 20 anni di storia si rinnova con l’ambizione 
e il desiderio di rendere l'esperienza di ogni nostro ospite an-
cora più unica ed emozionante, arricchendo i servizi per garan-
tirgli un'offerta di valore.

Pachuka Beach è attrezzata anche per accogliere i nostri amici a 
4 zampe, l’unica spiaggia al Lido in grado di accontentare anche 
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VISION & MISSION
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SOCIAL & MARKETING 
DEPARTMENT:

Facebook 3489 
registrazioni 
12.654 Followers
428 contatti attivi.

Vogliamo consolidare 
il marchio Pachuka 
come locale di os-
pitalità e ristora-
zione, ampliare e 
migliorare costante-
mente gli standard 
dei nostri servizi 
per dare un vero 
valore precipito ai 

Vogliamo consolidare 
il marchio Pachuka 
come locale di 
ospitalità e 
ristorazione, 
ampliare e migliorare 
costantemente gli 
standard dei nostri 
servizi per dare un 
vero valore precipito 
ai nostri ospiti 
che duri nel tempo 
passando dal;
“ciò che si produce” 
a “ciò che intendiamo 
proporre” 

La volontà di imporsi 
come azienda di 
ristorazione e servizi 
di eccellente qualità 
proponendo un’offerta 
dinamica, efficiente 
ed organizzata.

VISION

MISSION
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CONTATTI:
Alessandro Bassetto 3473708174
alessandro.pachuka@gmail.com


