
Persona di contatto

Greta Ortalli
greta.ortalli@menutech.com

0338 9433637

Logo
in «Impostazioni»

Gusta genuino
Sezione (livello 1), e

«Spaziatura prima» in «Altro»

Quando una sezione è evidenziata, tutto il 
suo contenuto è centrato.

Il nostro ristorante a Ponte Arche –
Comano Terme…

Descrizione della sezione

Per marcare il testo in grassetto, 
aggiungere asterisco (*) intorno al testo 

desiderato.

Esempio: Il nostro *ristorante a Ponte 
Arche – Comano Terme* offre une *cucina 

tipica trentine*, … 

Vino e birre scelte per voi
Sezione (livello 2), e

«Evidenziato» in «Altro»

Birra
Bevanda

4
Prezzo

«da €3,00 a»: Nome della variazione di 
prezzo

Icone
Con i vini, se aggiungete una variazione di 

prezzo, potete scegliere di:

- Scrivere «bicchiere» e «bottiglia» per far
comparire le parole.

- Scrivere solo i prezzi, così compariranno le 
icone di bicchiere e bottiglia.

potrà ordinare i dolci desidera�, al ristorante
3 giorni prima della partenza

 

IL SAPORE DEL TRENTINO A CASA SUA... 

un ricordo del Suo soggiorno alle Terme di Comano da condividere con
amici e paren� 

STRUDEL DI MELE RENETTE 
€ 14,00 

TORTA DI CAROTE 
€ 14,00 

CROSTATA DI LINZ 
€ 20,00 

SACHER 
€ 20,00 

 Pia� che possono essere prepara� anche senza glu�ne  Piccante 
 Pia� “amici per la pelle”  Pia� “Qualità Parco” 

À

 

16 Aprile 2019 

Gusta genuino 

Il nostro ristorante a Ponte Arche - Comano Terme offre una cucina �pica
tren�na, valorizzando le eccellenze enogastronomiche a km-zero. Ogni
giorno troverete un menù diverso dal quale poter scegliere, in qualsiasi

momento, quello che più preferite. Potrete anche esprimerci i vostri
desideri o esigenze par�colari, come nei casi d’intolleranze alimentari...

sapremo sempre essere a vostra disposizione anche per aiutarvi a
scegliere. Il ristorante del Comano Ca�oni Holiday aderisce inoltre al

proge�o AIC - Associazione Italiana Celiachia; a disposizione, sempre
un'ampia scelta di menu e o�me specialità gluten-free. 

VINO E BIRRE SCELTE PER VOI 

VINI 
€ 2,50 

Vini bianchi/rossi comuni 

 € 3,00   € 5,00  

Vini bianchi/rossi 
 da €2,50 a: € 10,00  

Birra 
 da €3,00 a: € 4,00  

mailto:Laure.klement@menutech.com


Persona di contatto

Greta Ortalli
greta.ortalli@menutech.com

0338 9433637

Oggi i nostri chefs consigliano
Sezione (livello 1), e

«Spaziatura prima» in «Altro»

Primi piatti
Sezione (livello 2)

Speck pane nero e caprino con contorno
Pietanza, e 

«Evidenziato» in «Altro».

Allergeni: Cereali contenenti glutine A

Icone personalizzate
Senza glutine = Piatti che possono essere 

preparati anche senza glutine

Specialità regionale = Piatti “Qualità Parco”

12
Prezzo

mailto:Laure.klement@menutech.com


Persona di contatto

Greta Ortalli
greta.ortalli@menutech.com

0338 9433637

Quest’anno l’anno migliore di sempre
Sezione (livello 1), e

«Spaziatura prima» in «Altro»

Quando una sezione è evidenziata, tutto il 
suo contenuto è centrato.

Da quest’anno potrete ordinare su 
prenotazione…

Descrizione della sezione

Per marcare il testo in grassetto, 
aggiungere asterisco (*) intorno al testo 

desiderato.

Esempio:  …e pensione complete *La ciuga* 
(o ciuiga del Banale) è …

Immagine
Immagine della sezione

mailto:Laure.klement@menutech.com


Persona di contatto

Greta Ortalli
greta.ortalli@menutech.com

0338 9433637

Un ricordo del Suo soggiorno alle Terme 
di Comano …

Descrizione della sezione

Immagine
Immagine della sezione

Legenda
aggiunta automaticamente

Raccomandazione dello Chef = 
Piatti «amici per la pelle»

Senza glutine = Piatti che possono essere 
preparati anche senza glutine

Specialità regionale = Piatti “Qualità Parco”

Potrà ordinare i dolci desiderati, al 
ristorante…

Descrizione (alla fine della sezione)
potrà ordinare i dolci desidera�, al ristorante

3 giorni prima della partenza

 

IL SAPORE DEL TRENTINO A CASA SUA... 

un ricordo del Suo soggiorno alle Terme di Comano da condividere con
amici e paren� 

STRUDEL DI MELE RENETTE 
€ 14,00 

TORTA DI CAROTE 
€ 14,00 

CROSTATA DI LINZ 
€ 20,00 

SACHER 
€ 20,00 

 Pia� che possono essere prepara� anche senza glu�ne  Piccante 
 Pia� “amici per la pelle”  Pia� “Qualità Parco” 

À

 

16 Aprile 2019 

Gusta genuino 

Il nostro ristorante a Ponte Arche - Comano Terme offre una cucina �pica
tren�na, valorizzando le eccellenze enogastronomiche a km-zero. Ogni
giorno troverete un menù diverso dal quale poter scegliere, in qualsiasi

momento, quello che più preferite. Potrete anche esprimerci i vostri
desideri o esigenze par�colari, come nei casi d’intolleranze alimentari...

sapremo sempre essere a vostra disposizione anche per aiutarvi a
scegliere. Il ristorante del Comano Ca�oni Holiday aderisce inoltre al

proge�o AIC - Associazione Italiana Celiachia; a disposizione, sempre
un'ampia scelta di menu e o�me specialità gluten-free. 

VINO E BIRRE SCELTE PER VOI 

VINI 
€ 2,50 

Vini bianchi/rossi comuni 

 € 3,00   € 5,00  

Vini bianchi/rossi 
 da €2,50 a: € 10,00  

Birra 
 da €3,00 a: € 4,00  

mailto:Laure.klement@menutech.com

