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Ragione Sociale: C.O. & C srl 

Indirizzo: Viale Torino n. 12 – 10042 Stupinigi – Nichelino (TO) 

Telefono: 0113580328 

E-mail: villa.reale@libero.it 

Sito web: www.caffevillareale.com 

Profili social: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057840444515 
https://www.instagram.com/villa.reale/  

 

 

Descrizione dell’azienda:  

Il caffè Villa Reale è situato tra i poderi contadini, a pochi passi dalla Palazzina di 

Caccia di Stupinigi e, dal suo ampio dehor, è possibile ammirare il castello in tutto il 

suo splendore. I numerosi posti auto (non a pagamento) e la lunga pista ciclabile che 

collegano Stupinigi a Torino rendono il bar una meta gradita per una rapida sosta o 

per una pausa rilassante in mezzo alla natura. 

 La ricca vetrina dei panini imbottiti soddisfa i desideri salati; la croissanteria, i 

biscotti di vario tipo e i gelati di produzione propria rispondono al bisogno di dolci 

leccornie.  
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Per godere di un piacevole momento di break è possibile anche solo gustare la 

specialità del locale, il caffè Villa Reale, che con la sua ricetta segreta e il suo sapore 

unico, lascia in bocca un aroma squisito. 

Pasquale è lieto di accogliervi in una piacevole atmosfera familiare e con il suo staff 

cerca di soddisfare anche le esigenze dei clienti più sofisticati.  

La cucina è casalinga e propone per il pranzo piatti prelibati, preparati utilizzando 

prodotti freschi e di stagione  legati al distretto e di stagione. Tra le leccornie 

presenti nel vasto buffet che è possibile consumare a pranzo, dal martedì al venerdì, 

è rinomata la “Parmigiana Reale”. 

Con le sue quattro salette il locale si rende disponibile, su prenotazione, per meeting 

di lavoro, ricevimenti, banchetti, festicciole private e apericena anche nel periodo 

invernale. 

Il Caffè Villa Reale organizza periodicamente cene a tema (bagna cauda, polentata, 

bollito misto, fagiolata, porchetta…), di cui è possibile avere notizia sul sito……. 

Il clima conviviale, la cura nella scelta dei prodotti e la location incantevole 

garantiscono una piacevole pausa fuoriporta nei giorni feriali e festivi. Il locale 

comprende la rivendita tabacchi, con un’ampia scelta di prodotti da fumo. 
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Notizie storiche e curiosità: 
Per godere di un piacevole momento di break è possibile anche solo gustare la 

specialità del locale, il caffè Villa Reale, che con la sua ricetta segreta e il suo sapore 

unico, lascia in bocca un aroma squisito. 

La cucina è casalinga e propone per il pranzo piatti prelibati, preparati utilizzando 

prodotti freschi legati al distretto  e di stagione. Tra le leccornie presenti nel vasto 

buffet che è possibile consumare a pranzo, dal martedì al venerdì, è rinomata la 

“Parmigiana Reale” . 

 
Tipologie di prodotti De.Co. Distretto reale di Stupinigi prodotti/commercializzati: 

- Parmigiana Reale 
- Caffè della casa Villa Reale 
 

 
 


