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Al Wtc di Genova inaugurano due nuovi locali
dedicati alla pausa pranzo a firma Camst group

  2022-11-03    Dalle Aziende

Al primo piano della Torre WTC, dopo un attento restyling, il nuovo
locale del brand Tavolamica, i ristoranti self-service di Camst

group, propone una offerta gastronomica di qualità

Doppia apertura a firma Camst  group,  azienda italiana del settore della

ristorazione e dei facility services, all’interno del World Trade Center di

Genova in via de Marini 1. Nello specifico si tratta di una nuova apertura, il bar

gastronomico “NOI”, situato al 19esimo piano della Torre WTC, mentre al 1°

piano, di una riapertura a insegna Tavolamica, i ristoranti self-service di Camst

group che ridisegnano il concetto di mensa e pausa pranzo in un’esperienza su

misura, semplice e flessibile. I due locali impegnano 17 persone tra baristi,

cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione generici.
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“NOI”, il bar gastronomico al 19°

piano, offre servizi di caffetteria

caratterizzati dall’utilizzo di una

m i s c e l a  d i  c a f f è  n o n

p r e c o n f e z i o n a t a  m a

appositamente realizzata per i

l o c a l i  C a m s t  d a  u n  f o r n i t o r e

scelto cui si affiancherà anche un

servizio gastronomico che andrà

dalla colazione, ai classici snack

da bar ,  f ino  a l l ’o f fe r ta  per  la

pausa pranzo, con servizio al tavolo. Un’offerta di menù giornalieri composti da

piatti caldi e freddi per una nuova l inea fresca e veloce che risponde alle

esigenze di un regime alimentare sano e, al contempo, gustoso. Ad arricchire la

proposta, saranno i prodotti tipici del territorio genovese e ligure, su ispirazione

del marchio “Liguria Gourmet”, sinonimo di certezza dell’origine dei prodotti e

di qualità della ristorazione. Il bar resterà aperto dal lunedì al venerdì, dalle

07:30 alle 16:00, e sarà accessibile sia a chi lavora nell’edificio, sia a chi viene

da fuori, costituendo un punto ristoro comodo e di qualità.

Al primo piano della Torre WTC, dopo un attento restyling, il nuovo locale

del brand Tavolamica, i ristoranti self-service di Camst group, propone una

offerta gastronomica di qualità e, tra le prelibatezze, anche un’importante

novità: ogni giorno sarà possibile gustare una pizza speciale, realizzata con

impasto fatto in casa a lievitazione naturale di 48 ore. Tavolamica, presente in

Italia principalmente nelle aree industriali e artigianali del Centro Nord Italia, è

i l  format di  Camst group dedicato al la  pausa pranzo per i  lavorator i .

Rappresenta l’unione fra tradizione, tecnologia digitale ed ecosostenibilità:

l’uso di vassoi 100% eco compostabili, l’App Tavolamica a disposizione dei

clienti per la consultazione dei menu e una offerta di ristorazione varia e

gustosa sono tra i principali punti di forza del format.

Camst  Group.  Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno,

porta la qualità della sua ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli

ospedali, nelle fiere, nei centri commerciali e nelle città, in Italia e all’estero

(Spagna, Danimarca e Germania, Svizzera). Unisce al gusto della tradizione

culinaria italiana, l’innovazione di una realtà moderna, in continua evoluzione:

una realtà che ha radici nel passato, ma guarda sempre al futuro. Nel 2017

Camst group ha ampliato i propri servizi al facility management per offrire ai

clienti un servizio completo. Il gruppo ha un fatturato aggregato di 680 milioni

di euro, 15 mila dipendenti e 92 milioni di pasti (dati 2021).
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Quick l inks: 40under40 Nuove aperture Iscriviti alla newsletter Rivivi i webinar Abbonati a Food Service

Camst group, big player nel settore della ristorazione e dei

facility services, firma una doppia apertura all’interno del World

Trade Center di Genova. Si tratta del nuovo bar

gastronomico “NOI”, situato al 19esimo piano della Torre

WTC, e di una riapertura al 1° piano a insegna

Tavolamica, i ristoranti self-service studiati per ridisegnare il

concetto di mensa e pausa pranzo in un’esperienza su misura,

semplice e flessibile. 

DA NOI CAFFÈ E NON SOLO

I due locali impegnano 17 persone tra baristi, cassieri, cuochi

e addetti alla ristorazione generici. “NOI” offre servizi di

caffetteria caratterizzati dall’utilizzo di una miscela di

caffè non preconfezionata, ma appositamente realizzata per

i locali Camst da un fornitore scelto. La proposta

gastronomica, dal canto suo, spazierà dalla colazione ai



CAMST GROUP: DUE NUOVE
APERTURE AL WTC DI GENOVA

 2 min. 4 Novembre 2022  

Il World Trade Center arricchisce la pausa pranzo con il bar gastronomico “NOI” e Tavolamica,
ristorante self-service che coniuga un’offerta di qualità, servizi digitali ed ecosostenibilità
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classici snack da bar, fino alla pausa pranzo, con servizio

al tavolo. Un’offerta di menù giornalieri composti da piatti caldi

e freddi per una nuova linea fresca e veloce, che risponde alle

esigenze di un regime alimentare sano e, al contempo,

gustoso. 

Ad arricchire i menù saranno i prodotti tipici del territorio

genovese e ligure, su ispirazione del marchio “Liguria

Gourmet”, sinonimo di certezza dell’origine dei prodotti e

qualità della ristorazione. Il bar resterà aperto dal lunedì al

venerdì, dalle 07:30 alle 16:00, e sarà accessibile sia a chi

lavora nell’edificio, sia a chi viene da fuori. 

SELF-SERVICE DI QUALITA’

Al primo piano della Torre WTC, dopo un attento restyling, il

nuovo locale del brand Tavolamica, i ristoranti self-service

di Camst group, propone un’offerta gastronomica di

qualità e un’importante novità: ogni giorno è possibile

gustare una pizza speciale, realizzata con impasto fatto in

casa a lievitazione naturale di 48 ore.

Tavolamica, presente in Italia principalmente nelle aree

industriali e artigianali del Centro Nord Italia, è il format che il

gruppo dedica alla pausa pranzo per i lavoratori: l’unione fra

tradizione, tecnologia digitale ed ecosostenibilità. In questo

senso, l’uso di vassoi 100% eco compostabili, l’app

Tavolamica a disposizione dei clienti per la consultazione

dei menu e un’ampia offerta di ristorazione sono tra i

principali punti di forza del format.

© Riproduzione Riservata

CAMST FOODSERVICE HORECA LOCALI NUOVE APERTURE RISTORAZIONE

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-11-2022

Camst - Corporate

1
0
5
0
4
7

Pag. 6



Il quotidiano online del food retail Aggiornato al 07 Novembre 2022

Camst Group inaugura due punti vendita a Genova

 SVILUPPO RETE

Camst Group, a Genova doppietta il bar Noi e il ristorante Tavolamica
 - Camst Group ristorazione - Camst Group bar - Tavolamica ristorante

A Genova si arricchisce l'offerta food retail per la pausa pranzo targata Camst Group. L'azienda specializzata

nelle ristorazione commerciale e collettiva ha aperto due punti vendita all'interno del World Trade Center, la sede

dell'azienda speciale della Camera di Commercio del capoluogo ligure: il bar gastronomico Noi e il ristorante

Tavolamica. 

Noi, la caffetteria all day long di Camst arriva a Genova.

Al 19° piano del Wtc di Genova, Noi offre il classico servizio di caffetteria (caratterizzato dall’utilizzo di una

miscela di caffè appositamente realizzata per i locali di Camst Group) rafforzato da un'offerta gastronomica che

partirà dalla colazione e arriverà alla pausa pranzo con servizio al tavolo. Menu giornalieri, composti da piatti caldi e

freddi rispondono alle varie abitudini alimentari dei clienti. Prodotti tipici del territorio genovese e ligure, su

ispirazione del marchio “Liguria Gourmet”, sinonimo di certezza dell’origine dei prodotti e di qualità della

ristorazione punteggiano il menu. Il bar è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 16:00, è accessibile sia a chi

lavora nell’edificio, sia a chi viene da fuori, costituendo un punto ristoro comodo e di qualità.

Con Tavolamica il self-service ha un nuovo look.

Al primo piano dello stesso edificio, invece, è stato ultimato il restyling di un locale già di proprietà dell'azienda

ristorativa nell’ottica del rafforzamento della nostra offerta per la pausa pranzo dei lavoratori. Qui si insedia

Tavolamica: ristorante self-service con angolo pizzeria per una tonda classica realizata con impasto a lunga
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lievitazion. I due punti di ristoro danno lavoro a 17 persone tra baristi, cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione.
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Eventi

Camst Group inaugura due locali al
WTC di Genova

Doppia apertura a firma Camst Group, azienda italiana del settore
della ristorazione e dei facility services, all’interno del World Trade
Center di Genova in via de Marini 1.

Nello specifico si tratta di una nuova apertura, il bar gastronomico “NOI”, situato al

19esimo piano della Torre WTC, mentre al 1° piano, di una riapertura a insegna

Tavolamica, i ristoranti self-service di Camst group che ridisegnano il concetto di

mensa e pausa pranzo in un’esperienza su misura, semplice e flessibile. I due locali

impegnano 17 persone tra baristi, cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione generici.

“NOI”, il bar gastronomico al 19° piano, offre servizi di caffetteria caratterizzati

dall’utilizzo di una miscela di caffè non preconfezionata ma appositamente realizzata

per i locali Camst da un fornitore scelto cui si affiancherà anche un servizio

gastronomico che andrà dalla colazione, ai classici snack da bar, fino all’offerta

per la pausa pranzo, con servizio al tavolo. Un’offerta di menù giornalieri composti da

piatti caldi e freddi per una nuova linea fresca e veloce che risponde alle esigenze di un

regime alimentare sano e, al contempo, gustoso.

Ad arricchire la proposta, saranno i prodotti tipici del territorio genovese e ligure,

su ispirazione del marchio “Liguria Gourmet”, sinonimo di certezza dell’origine dei

Nov 7, 2022
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TAGS aperture Camst Group inaugurazioni Liguria

prodotti e di qualità della ristorazione. Il bar resterà aperto dal lunedì al venerdì, dalle

07:30 alle 16:00, e sarà accessibile sia a chi lavora nell’edificio, sia a chi viene da fuori,

costituendo un punto ristoro comodo e di qualità.

Al primo piano della Torre WTC, dopo un attento restyling, il nuovo locale del brand

Tavolamica, i ristoranti self-service di Camst Group, propone una offerta

gastronomica di qualità e, tra le prelibatezze, anche un’importante novità: ogni

giorno sarà possibile gustare una pizza speciale, realizzata con impasto fatto in casa

a lievitazione naturale di 48 ore.

Tavolamica, presente in Italia principalmente nelle aree industriali e artigianali del Centro

Nord Italia, è il format di Camst Group dedicato alla pausa pranzo per i lavoratori.

Rappresenta l’unione fra tradizione, tecnologia digitale ed ecosostenibilità: l’uso di

vassoi 100% eco compostabili, l’App Tavolamica a disposizione dei clienti per la

consultazione dei menu e una offerta di ristorazione varia e gustosa sono tra i

principali punti di forza del format.
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Genova, al WTC di
Sampierdarena Camst
Group apre un bar e un
ristorante
di Redazione

Lun 07 Novembre 2022  2 min, 6 sec

L'azienda emiliana al 19° piano inaugura "NOI",
caffetteria e servizio gastronomico mentre al 1°piano
ecco il self service affidato al brand Tavolamica

Un ampliamento dell'offerta al WTC di Sampierdarena. Ecco una
doppia apertura firmata da Camst group, azienda bolognese leader
nel settore della ristorazione e dei facility services, all'interno del
grattacielo situato in via de Marini 1. Scendendo nei dettagli da una
parte abbiamo una nuova apertura, il bar gastronomico “NOI”,

No compatible source was found for this

media.
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situato al 19esimo piano della Torre WTC, mentre al 1° piano, ecco
una riapertura a insegna Tavolamica, con i ristoranti self-service di
Camst group che ridisegnano il concetto di mensa e pausa pranzo
attraverso un'esperienza su misura, semplice e flessibile. Ben 17 le
persone impegnate complessivamente nei due locali tra baristi,
cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione generici.

“NOI”, il bar gastronomico al 19° piano, offre servizi di caffetteria
caratterizzati dall’utilizzo di una miscela di caffè non
preconfezionata ma appositamente realizzata per i locali Camst da
un fornitore scelto, cui si affianca anche un servizio gastronomico
che va dalla colazione ai classici snack da bar, fino all'offerta per la
pausa pranzo con servizio al tavolo. Un’offerta con menù sempre
diversi ogni giorno, composti da piatti caldi e freddi, per una nuova
linea fresca e veloce che possa rispondere alle esigenze di un
regime alimentare sano e allo stesso gustoso. Ad arricchire la
proposta saranno anche i prodotti tipici del territorio genovese e
ligure, su ispirazione del marchio “Liguria Gourmet”,  un sinonimo di
certezza dell’origine dei prodotti e di qualità della ristorazione. Il bar
resterà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 16:00, e sarà
accessibile sia a chi lavora nell'edificio, sia a chi viene da fuori,
andando a costituire un punto ristoro comodo e di qualità.

Al primo piano della Torre WTC, dopo un attento restyling, ecco
invece il nuovo locale del brand Tavolamica (i ristoranti self-service
di Camst group), in grado di regalare una offerta gastronomica di
qualità e tra le prelibatezze anche un’importante novità: ogni giorno
sarà possibile gustare una pizza speciale, realizzata con impasto
fatto in casa a lievitazione naturale di 48 ore. Tavolamica,
presente in Italia principalmente nelle aree industriali e artigianali
del Centro Nord Italia, è il format di Camst group dedicato alla
pausa pranzo per i lavoratori. Rappresenta l’unione fra tradizione,
tecnologia digitale ed ecosostenibilità: l'uso di vassoi 100% eco
compostabili, l’App Tavolamica a disposizione dei clienti per la
consultazione dei menu e una offerta di ristorazione varia e
gustosa sono tra i principali punti di forza del format.  

Tags:

WTC  sampierdarena  ristorante  bar  Camst Group  Tavolamica

gourmet  self-service

Condividi:
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ECONOMIA | 03 novembre 2022, 12:57

Al WTC di Genova inaugurano due
nuovi locali dedicati alla pausa
pranzo a firma Camst group
I due locali impegnano 17 persone tra baristi, cassieri,
cuochi e addetti alla ristorazione generici

Doppia apertura a firma Camst group, azienda italiana del settore della
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UNISCITI

ristorazione e dei facility services, all'interno del World Trade Center di
Genova in via de Marini 1. 

Nello specifico si tratta di una nuova apertura, il bar gastronomico “NOI”,
situato al 19esimo piano della Torre WTC, mentre al 1° piano, di una
riapertura a insegna Tavolamica, i ristoranti self‐service di Camst group
che ridisegnano il concetto di mensa e pausa pranzo in un'esperienza su
misura, semplice e flessibile. I due locali impegnano 17 persone tra baristi,
cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione generici.

“NOI”, il bar gastronomico al 19° piano, offre servizi di caffetteria
caratterizzati dall’utilizzo di una miscela di caffè non preconfezionata ma
appositamente realizzata per i locali Camst da un fornitore scelto cui si
affiancherà anche un servizio gastronomico che andrà dalla colazione, ai
classici snack da bar, fino all'offerta per la pausa pranzo, con servizio al
tavolo. Un’offerta di menù giornalieri composti da piatti caldi e freddi per
una nuova linea fresca e veloce che risponde alle esigenze di un regime
alimentare sano e, al contempo, gustoso. Ad arricchire la proposta,
saranno i prodotti tipici del territorio genovese e ligure, su ispirazione del
marchio “Liguria Gourmet”, sinonimo di certezza dell’origine dei prodotti e
di qualità della ristorazione. Il bar resterà aperto dal lunedì al venerdì, dalle
07:30 alle 16:00, e sarà accessibile sia a chi lavora nell'edificio, sia a chi
viene da fuori, costituendo un punto ristoro comodo e di qualità.

Al primo piano della Torre WTC, dopo un attento restyling, il nuovo locale
del brand Tavolamica, i ristoranti self‐service di Camst group, propone una
offerta gastronomica di qualità e, tra le prelibatezze, anche un’importante
novità: ogni giorno sarà possibile gustare una pizza speciale, realizzata con
impasto fatto in casa a lievitazione naturale di 48 ore. Tavolamica,
presente in Italia principalmente nelle aree industriali e artigianali del
Centro Nord Italia, è il format di Camst group dedicato alla pausa pranzo
per i lavoratori. Rappresenta l’unione fra tradizione, tecnologia digitale ed
ecosostenibilità: l'uso di vassoi 100% eco compostabili, l’App Tavolamica a
disposizione dei clienti per la consultazione dei menu e una offerta di
ristorazione varia e gustosa sono tra i principali punti di forza del format. 
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Doppia apertura a firma Camst group, azienda italiana del settore della

ristorazione e dei facility services, all’interno del World Trade Center di

Genova in via de Marini 1.

Commercio & ristorazione

Al Wtc due nuove aperture
di ristorazione targate
Camst Group
I due locali impegnano 17 persone tra baristi, cassieri, cuochi e addetti alla
ristorazione generici

Da  redazione  - 4 Novembre 2022 11:35
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TAG camst group wtc

Nello specifico si tratta di una nuova apertura, il bar gastronomico Noi,

situato al 19esimo piano della Torre Wtc, mentre al 1° piano, di una

riapertura a insegna Tavolamica, i ristoranti self-service di Camst group

che ridisegnano il concetto di mensa e pausa pranzo in un’esperienza su

misura, semplice e flessibile. I due locali impegnano 17 persone tra baristi,

cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione generici.

Noi, il bar gastronomico al 19° piano, offre servizi di caffetteria

caratterizzati dall’utilizzo di una miscela di caffè non preconfezionata ma

appositamente realizzata per i locali Camst da un fornitore scelto cui si

affiancherà anche un servizio gastronomico che andrà dalla colazione, ai

classici snack da bar, fino all’offerta per la pausa pranzo, con servizio al

tavolo. Un’offerta di menù giornalieri composti da piatti caldi e freddi. Ad

arricchire la proposta, saranno i prodotti tipici del territorio genovese e

ligure, su ispirazione del marchio Liguria Gourmet, sinonimo di certezza

dell’origine dei prodotti e di qualità della ristorazione. Il bar resterà aperto

dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 16.

Al primo piano della Torre Wtc, dopo un attento restyling, il nuovo locale del

brand Tavolamica, i ristoranti self-service di Camst group, propone

un’offerta gastronomica di qualità e, tra le prelibatezze, anche un’importante

novità: ogni giorno sarà possibile gustare una pizza speciale, realizzata con

impasto fatto in casa a lievitazione naturale di 48 ore. Tavolamica, presente

in Italia principalmente nelle aree industriali e artigianali del Centro Nord

Italia, è il format di Camst group dedicato alla pausa pranzo per i lavoratori.

Rappresenta l’unione fra tradizione, tecnologia digitale ed ecosostenibilità:

l’uso di vassoi 100% eco compostabili, l’App Tavolamica a disposizione dei

clienti per la consultazione dei menu e una offerta di ristorazione varia e

gustosa sono tra i principali punti di forza del format.

Camst Group

Camst, cooperativa nata nel 1945 a Bologna, ogni giorno, porta la sua

ristorazione nelle scuole, nelle aziende, negli ospedali, nelle fiere, nei centri

commerciali e nelle città, in Italia e all’estero (Spagna, Danimarca e

Germania, Svizzera). Unisce al gusto della tradizione culinaria italiana,

l’innovazione di una realtà moderna, in continua evoluzione: una realtà che

ha radici nel passato, ma guarda sempre al futuro.

Nel 2017 Camst group ha ampliato i propri servizi al facility management per

offrire ai clienti un servizio completo. Il gruppo ha un fatturato aggregato di

680 milioni di euro, 15 mila dipendenti e 92 milioni di pasti (dati 2021). Per

maggiori informazioni: camstgroup.com
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Ristorazione con Camst Group

Doppia apertura al Wtc
Doppia apertura a firma Camst group, azienda italiana del set-
tore della ristorazione e dei facility services, all'interno del World
Trade Center di Genova in via de Marini 1. Si tratta di una nuo-
va apertura, il bar gastronomico «Noi», situato al 19esimo pia-
no della Torre WTC, mentre al 1° piano, di una riapertura a inse-
gna Tavolamica, i ristoranti self-service di Camst group che ridi-
segnano il concetto di mensa e pausa pranzo in un'esperienza
su misura, semplice e flessibile. I due locali impegnano 17 per-
sone tra baristi, cassieri, cuochi e addetti alla ristorazione gene-
rici con un «recupero» di posti di lavoro che altrimenti sarebbe-
ro stati perduti. Al primo piano della Torre WTC, dopo un atten-
to restyling, c'è il nuovo locale del brand Tavolamica. Tavolami-
ca, presente in Italia principalmente nelle aree industriali e ar-
tigianali del Centro Nord Italia, è il format di Camst group dedi-
cato alla pausa pranzo per i lavoratori. Rappresenta l'unione
fra tradizione, tecnologia digitale ed ecosostenibilità: l'uso di
vassoi 100 / eco compostabili, l'App Tavolamica a disposizione
dei clienti perla consultazione dei menu e una offerta di risto-
razione varia e gustosa sono tra i principali punti di forza del
format.

Peste suina, dopo io mesi
c'e ancora lo stesso allarme
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NOVITÀ

Alla torre Wtc due nuovi locali dedicati alla pausa
pranzo, sono gestiti da Camst Group
Il bar resterà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 16:00, e sarà accessibile sia a chi lavora nell'edificio, sia
a chi viene da fuori

di Redazione

07 Novembre 2022

9:20

 COMMENTA



 2 min

 STAMPA

Genova. Doppia apertura a firma Camst group, azienda
italiana del settore della ristorazione e dei facility services,
all’interno del World Trade Center di Genova in via de Marini
1. Nello specifico si tratta di una nuova apertura, il bar
gastronomico “NOI”, situato al 19esimo piano della Torre
WTC, mentre al 1° piano, di una riapertura a insegna
Tavolamica,i ristoranti self‐service di Camst group che
ridisegnano il concetto di mensa e pausa pranzo in
un’esperienza su misura, semplice e flessibile. I due locali
impegnano 17 persone tra baristi, cassieri, cuochi e addetti
alla ristorazione generici.

PIÙ POPOLARI FOTO VIDEO

TEMI DEL GIORNO:
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“NOI”, il bar gastronomico al 19° piano, offre servizi di
caffetteria caratterizzati dall’utilizzo di una miscela di caffè
non preconfezionata ma appositamente realizzata per i locali
Camst da un fornitore scelto cui si affiancherà anche un
servizio gastronomico che andrà dalla colazione, ai classici
snack da bar, fino all’offerta per la pausa pranzo, con servizio
al tavolo.

Un’offerta di menù giornalieri composti da piatti caldi e freddi
per una nuova linea fresca e veloce che risponde alle esigenze
di un regime alimentare sano e, al contempo, gustoso. Ad
arricchire la proposta, saranno i prodotti tipici del territorio
genovese e ligure, su ispirazione del marchio “Liguria
Gourmet”, sinonimo di certezza dell’origine dei prodotti e di
qualità della ristorazione. Il bar resterà aperto dal lunedì al
venerdì, dalle 07:30 alle 16:00, e sarà accessibile sia a chi
lavora nell’edificio, sia a chi viene da fuori, costituendo un
punto ristoro comodo e di qualità.

Al primo piano della Torre WTC, dopo un attento restyling, il
nuovo locale del brand Tavolamica, i ristoranti self‐service
di Camst group, propone una offerta gastronomica di
qualità e, tra le prelibatezze, anche un’importante novità: ogni
giorno sarà possibile gustare una pizza speciale, realizzata con
impasto fatto in casa a lievitazione naturale di 48 ore.
Tavolamica, presente in Italia principalmente nelle aree
industriali e artigianali del Centro Nord Italia, è il format di
Camst group dedicato alla pausa pranzo per i lavoratori.
Rappresenta l’unione fra tradizione, tecnologia digitale ed
ecosostenibilità: l’uso di vassoi 100% eco compostabili, l’App
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Tavolamica a disposizione dei clienti per la consultazione dei
menu e una offerta di ristorazione varia e gustosa sono tra i
principali punti di forza del format.
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