
Gustovalsusa#takeaway 

Una proposta per chi vuole concedersi una 

giornata nel verde di un prato nella natura con la 

nostra borsa PIC NIC, oppure per chi vuole 

portarlo a casa e consumarlo tra le accoglienti 

mura domestiche 

Due possibili scelte: 

#PACCHETTO TAKEAWAYSTELLINA1  

Minimo per 2 persone 

Costo 15,00 € cadauno 

DISPONIBILITÀ: dal mercoledì alla domenica  

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE: la prenotazione dovrà 

avvenire al massimo 1 ora prima del ritiro 

RITIRO: presso la nostra sede in Via Carlo 

Emanuele I,17b a Bruzolo  

Dal martedì al venerdì  
dalle 10:00 alle 11.30- dalle 17:30 alle 19:00 
il sabato e la domenica  
dalle 10:00 alle 11:30 
dalle 15:00 alle 18:30 



Il pacchetto comprende la degustazione di 5 piatti 

freddi con prodotti tipici del territorio e della cucina 

piemontese  

2 bottiglie di acqua gasata o naturale da 0,5 lt 

posate e tovagliolo per chi consumerà il pasto 

fuori casa in una delle numerose e affascinanti 

località dei dintorni 

#PACCHETTO TAKEAWAYSTELLINA2  

minimo per 2 persone 

Costo 22,00 € cadauno 

DISPONIBILITÀ: dal venerdì alla domenica  

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE:la prenotazione dovrà 

avvenire al massimo 1 ora prima del ritiro 

RITIRO:presso la nostra sede in Via Carlo 

Emanuele I,17b a Bruzolo  

venerdì  
dalle 10:00 alle 11.30- dalle 18:00 alle 19:30 
il sabato e la domenica  
dalle 10:00 alle 11:30 
dalle 15:00 alle 18:30 



Il pacchetto comprende la degustazione di 5 piatti 

freddi con prodotti tipici del territorio e della cucina 

piemontese.  

1 primo piatto 

1 dolcino 

2 bottiglie di acqua gasata o naturale da 0,5 lt 

posate e tovagliolo per chi consumerà il pasto 

fuori casa in una delle numerose e affascinanti 

località dei dintorni 

 

A completamento delle nostre offerte sono a 

disposizione tutti i piatti del nostro menù e le 

bottiglie della nostra cantina con numerose 

selezioni di vini locali della Valle di Susa, chiama 

per conoscerli! 

 

Via Carlo Emanuele I, 17b 10050 Bruzolo (TO) 

011 96 37 205 - 347 5921415 


