
REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 
 

Concorso “Martini illumina le feste” 
 

 

Art. 1 - Denominazione: 
Martini illumina le feste 
 
Art. 2 - Tipologia della manifestazione 
Concorso a premi con obbligo di acquisto, con estrazione di premi immediati Instant Win, ed 
eventuale estrazione di recupero. 
 
Art. 3 - Soggetto Promotore e soggetto delegato 
Il soggetto Promotore è Martini & Rossi S.p.A. - sede legale in Piazza Luigi Rossi 2, 10023 – 
Pessione di Chieri (TO), C.F e P.IVA 00488160011 (altrimenti “la Promotrice”) 
 
Il soggetto delegato è PRAGMA SNC, con sede legale in Varese, C.F e P.IVA 03302780121. 
 
Art. 4 - Periodo 
Dalle ore 09.00 del 21 novembre 2022 alle ore 23.59 del 15 gennaio 2023.  
Verbalizzazione vincitori ed estrazione di recupero entro il 31 gennaio 2023. 
 
Art. 5 – Obiettivi del Concorso e Prodotti promozionati 
Il Concorso ha lo scopo promuovere la vendita dei prodotti Martini (di seguito “Prodotti 
Promozionati”), commercializzati in Italia dalla Società Promotrice. 
 
I prodotti oggetto della promozione sono i seguenti:  
 

Referenza EAN 

Martini Fiero 7630040401357 

Martini Rosso 3011932000805 

Martini Bianco 3011932000829 

Martini Rosato 3011932000843 

Martini Extra Dry 3011930000036 

Martini Bitter 8000570006046 

Martini Riserva Speciale Bitter 7630040400343 

Martini Riserva Speciale Rubino 5010677633581 

Martini Riserva Speciale Ambrato 5010677633550 

St-Germain 5014271796161 

China Martini 8000570568704 

Bombay Sapphire  5010677714006 

Bombay Bramble 7640175742522 

Bombay Sunset 7640175743284 

Bombay Citron Pressè  7640175744168 

Bombay Sapphire Premier Cru 7640175743642 

Bombay Sapphire Premier Cru TIN 7640175744236 

William Lawson's 5010752000307 



Aberfeldy 12yo 5000277000982 

Aberfeldy 12yo TIN 7640171030524 

The Deveron 10yo 5010752000826 

Dewar's 5000277000906 

Santa Teresa 1796 7591156404819 

Santa Teresa 1796 TIN 7610113015902 

Bacardi Reserva 8 7610113001516 

Bacardi Carta Oro 5010677028899 

Bacardi Carta Blanca 5010677012973 

Cazadores Blanco 5010677300056 

Patron Silver 721733000739  

Eristoff Vodka 8410414000466 

Grey Goose Vodka Original 5010677850100 

Grey Goose Vodka Original TIN 7640175710064 

 
Art. 5 - Ambito di svolgimento della manifestazione 
Territorio nazionale e Repubblica di San Marino, presso i supermercati, ipermercati e Cash & Carry 
(fisici o on-line) che presenteranno l’iniziativa con l’ausilio di apposito materiale pubblicitario. 
 
Art. 6 – Destinatari 
Acquirenti maggiorenni, residenti o domiciliati in Italia che, durante il periodo di partecipazione al 
Concorso, acquisteranno il Prodotto Promozionato c/o punti vendita in cui è presente il materiale 
promozionale con la comunicazione dell’iniziativa. 
Al Concorso non possono partecipare i dipendenti della società promotrice e della società delegata. 
Qualora partecipassero al concorso sarebbero comunque esclusi dalla assegnazione dei premi, in 
qualunque fase antecedente o contestuale alla consegna del premio. 
 
Art. 7 – Meccanica 
Il concorso prevede l’assegnazione di un totale di 400 premi Instant Win durante l’intero periodo di 
validità, come descritti nell’Art. 11 – Premi. 
 
Tutti i consumatori che, nel periodo di validità della promozione, acquisteranno almeno un prodotto 
promozionato indicato all’Art. 5 – Obiettivi del Concorso e Prodotti promozionati e caricheranno 
correttamente i dati dello scontrino d’acquisto sul sito di partecipazione o li invieranno tramite 
messaggio WhatsApp al numero preposto, avranno la possibilità di vincere subito uno dei premi in 
palio. 
Ogni consumatore può vincere un solo premio. 
 
REQUISITI E PRECISAZIONI 
 
L’iscrizione e la partecipazione al concorso comportano la conoscenza e l’implicita accettazione da 
parte del partecipante del presente regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva. 
 
Ai fini della partecipazione al concorso, tutti i consumatori dovranno conservare lo scontrino/fattura 
di acquisto in originale, che verrà richiesto in caso di vincita di uno dei premi instant win, oltre che 
per tutti i casi in cui il Promotore lo ritenesse necessario ai fini della verifica sulla regolarità delle 
partecipazioni. L’eventuale smarrimento del documento di acquisto, il mancato invio o l’invio dello 



stesso in tempi e modi differenti da quelli indicati o comunicati, determineranno la decadenza dal 
diritto a ricevere il premio o il diritto alla partecipazione al concorso.  
I partecipanti sono invitati a conservare il documento d’acquisto almeno fino al 31 luglio 2023. 
 
Lo scontrino/fattura di acquisto deve essere di tipologia “parlante” e deve essere fornito in originale. 
Per documento di acquisto “parlante” si intende uno scontrino/fattura/documento di acquisto on 
line che riporta, per intero o almeno parzialmente, il nome dei prodotti acquistati che identifichi 
univocamente i prodotti promozionati o altro elemento ad essi chiaramente riconducibile (es: codice 
EAN), oltre ad una intestazione che consenta l’identificabilità del punto vendita. È responsabilità del 
Partecipante accertarsi che l’esercizio commerciale presso cui sta effettuando l’acquisto del prodotto 
promozionato emetta Prove di Acquisto “parlanti”. Per scontrino/fattura di acquisto originale si 
intende lo scontrino emesso in cassa all’atto di acquisto (non sono ritenuti originali i documenti 
emessi e convalidati dal punto vendita in un secondo momento). È responsabilità del partecipante 
accertarsi che lo scontrino non risulti danneggiato e/o illeggibile al momento dell’invio per la 
convalida. Nel caso il documento di acquisto non soddisfi i requisiti sopra esposti, l’eventuale vincita 
potrà essere annullata.  
 
Ciascun scontrino può essere utilizzato una volta soltanto. Il sistema informatico prevede 
l’impossibilità di partecipare nuovamente indicando gli estremi dello scontrino/ fattura già utilizzato 
in precedenza. Resta, invece, inteso che ciascun partecipante potrà partecipare al Concorso tante 
volte quanti sono gli scontrini fiscali da cui risultano gli acquisti dei prodotti promozionati, fino ad 
un limite massimo di 3 giocate a settimana per canale di gioco. Ogni settimana inizia il lunedì e 
termina domenica.  
 
Per eventuali problematiche relative alla registrazione o alla partecipazione l’utente potrà 
richiedere assistenza all’indirizzo mail premi@pragmacomunicazione.it. 
 
Art. 9 – Come partecipare 
Tutti i consumatori che, nel periodo di validità della promozione, acquisteranno almeno uno dei 
prodotti promozionati dovranno conservare il documento di acquisto per poter partecipare al 
concorso.  
 
Il concorso prevede due diverse modalità di partecipazione:  

a. Partecipazione tramite sito web 
b. Partecipazione tramite WhatsApp 

 
Con lo stesso documento di acquisto (scontrino/ricevuta) si può partecipare una sola volta, con una 
sola delle 2 modalità. Eventuali partecipazioni successive saranno possibili con documento di 
acquisto (scontrino/ricevuta) diversi. 
Il numero di prodotti acquistati su singolo scontrino non influisce sulle probabilità di vincita dei premi 
in palio. 
 

a. Partecipazione tramite sito web:  
 
Tra il 21 novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, i clienti acquirenti per partecipare all’estrazione dei 
premi posti in palio dovranno:  
 



• collegarsi al sito www.illuminalefeste.it, dalle ore 09.00 del 21 novembre 2022 alle ore 23.59 
del 15 gennaio 2023; 

• effettuare la registrazione: indicare i dati anagrafici richiesti dal form di registrazione e 
prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali per la partecipazione 
alla presente manifestazione a premi; 

• confermare la procedura di registrazione cliccando sul link contenuto nella mail che si 
riceverà all’indirizzo fornito; 

• partecipare al concorso inserendo i dati dello scontrino/fattura:  

o Il numero del documento di acquisto (o “documento numero” o “doc. n.” o diciture 
simili) senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono. Esempio: 1010042 qualora 
il numero progressivo fosse 0101-0042.  

o la data di emissione del documento di acquisto in formato GG MM AAAA (esempio 
22 11 2022 per indicare 22 novembre 2022) 

o l’orario di emissione del documento di acquisto in formato HH:MM (esempio 11:30 
per indicare le ore 11 e 30 minuti) 

o l’importo totale del documento di acquisto (comprensivo di cifre decimali) 

 

Per partecipare al concorso occorre effettuare correttamente la procedura di registrazione. L’utente 
già registrato può partecipare al concorso direttamente dall’accesso riservato, senza ripetere la 
procedura di registrazione.  
 
Il sistema informatico prevede l’impossibilità di registrarsi nuovamente associando ai propri dati 
anagrafici un indirizzo e-mail diverso da quello già fornito. 
In aggiunta, qualora risultassero registrazioni plurime effettuate da parte del medesimo utente 
(ottenute manualmente o mediante software predisposti a tale scopo), oppure legate ad 
anagrafiche incomplete, false o fasulle, queste non verranno prese in considerazione e le eventuali 
vincite verranno annullate. Le eventuali registrazioni irregolari pervenute saranno conservate in un 
archivio digitale per tutta la durata del concorso per le opportune verifiche.  
Prima dell’invio del premio la Società Promotrice si riserva di verificare il rispetto delle condizioni di 
partecipazione. 
 
La Società Promotrice non si assume responsabilità: 
• per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli strumenti 
tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la trasmissione 
e la connessione, il collegamento Internet che possa impedire ad un utente di partecipare al 
concorso. 
• nel caso in cui le comunicazioni effettuate via mail non dovessero andare a buon fine per una delle 
seguenti cause: 
- la mailbox del destinatario risulti piena; 
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta; 
- non vi sia risposta dall’host destinatario dopo l’invio dell’e-mail; 
- la mailbox risulti disabilitata; 
- l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list collegata alla piattaforma di 
invio; 
- le e-mail correttamente inviate dalla piattaforma di concorso e correttamente consegnate al server 
destinatario vengano poi classificate dal provider del ricevente come spam. 
 



 
b. Partecipazione tramite WhatsApp:  

 
Tra il 21 novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, i clienti acquirenti per partecipare all’estrazione dei 
premi posti in palio dovranno:  
Inviare un messaggio WhatsApp al numero 329 6240000 con i dati del documento di acquisto 
separati da un punto esclamativo (!), come di seguito dettagliato  

• Il numero del documento di acquisto senza indicare gli eventuali “zeri” che lo precedono  

(esempio: 1010042 qualora il numero progressivo fosse 0101-0042); 

• Data (giorno – mese – anno) del documento d’acquisto in formato ggmmaaaa  

(esempio: 22112022 per indicare il 22 novembre 2022); 

• Ora dello scontrino (ora e minuti) in formato hhmm  

(esempio: 1130 per indicare 11 e 30 minuti); 

• L’importo totale del documento d’acquisto comprensivo di cifre decimali  

(esempio: 1340 per indicare Euro 13,40);  

 

Esempio di SMS da inviare per un acquisto effettuato come su riportato:  

1010042!22112022!1130!1340 

 

Il messaggio costruito in modo diverso non sarà ritenuto valido dal sistema. 

 
Art. 10 – Estrazione e convalida delle vincite  
 
PREMI INSTANT WIN 
Una volta inviati correttamente i dati del documento di acquisto, i partecipanti riceveranno una 
comunicazione relativa all’esito della giocata nelle seguenti modalità:  
Nel caso delle partecipazioni tramite sito web apparirà sul sito una schermata che informerà il 
partecipante dell’esito della partecipazione (vincente/ non vincente).  
Nel caso di partecipazioni tramite WhatsApp la comunicazione dell’esito della partecipazione 
(vincente/ non vincente) verrà inviata in risposta la messaggio inviato. 
 
In caso di vincita, il vincitore riceverà una e-mail all’indirizzo fornito al momento della registrazione 
al Concorso (nel caso delle partecipazioni pervenute tramite sito web) o un messaggio WhatsApp al 
numero utilizzato per partecipare al concorso (nel caso delle partecipazioni pervenute tramite 
WhatsApp), contenente le indicazioni per la convalida effettiva della vincita.  
Tale comunicazione conterrà l’espressa indicazione di inviare entro i 5 giorni successivi i seguenti 
documenti: 

• l’originale dello scontrino, della fattura di acquisto o del documento di consegna on line 
utilizzato per la registrazione comprovante l’acquisto del prodotto  

• una copia cartacea di un documento di identità in corso di validità 

• il nome del ristorante per il quale intende ricevere il voucher 
 

La busta contenente tutta la documentazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R., o 
tramite posta ordinaria, al seguente indirizzo:  
 
Concorso “Martini illumina le feste” 
Casella postale n. 126, 



21047 Saronno (VA) 
 

Importante: il ricevimento della documentazione sopra indicata è condizione necessaria per la 
convalida della vincita; in assenza, la vincita non potrà essere confermata. 
Il diritto al premio si perde anche in caso di documentazione incompleta o irregolare, e in caso di 
mancato invio dell’originale dello scontrino o della fattura di acquisto. 
 
La Società Promotrice non si assume responsabilità in merito alle buste non pervenute e/o 
pervenute oltre il termine stabilito o per eventuali disguidi postali o cause di qualunque altro genere. 
 
I premi instant win saranno assegnati dal sistema informatico mediante un software, appositamente 
programmato per l’assegnazione randomica dei premi. Il server sul quale è installato tale sistema è 
ubicato in Italia (come da perizia rilasciata dal responsabile tecnico di programmazione). Il sistema 
informatico è stato programmato per assegnare un totale di 400 premi all’interno del periodo di 
validità del concorso. Nel caso in cui, durante il periodo di concorso, una vincita instant win non 
venisse assegnata, il premio verrà assegnato a una delle riserve. 
 
 
VERBALIZZAZIONE ED ESTRAZIONE DI RECUPERO 
 
Al termine del concorso, entro il 31 gennaio 2023, è prevista alla presenza di un notaio o del 
Responsabile della Tutela Fede Pubblica della Camera di Commercio di Varese la verbalizzazione dei 
vincitori dei premi Instant Win e l’eventuale estrazione di 40 nominativi di riserva, da utilizzare 
qualora nella fase Instant Win non vengano assegnati tutti i premi in palio oppure nei casi di 
irreperibilità del vincitore, irregolarità della documentazione ricevuta, trasmissione tardiva della 
documentazione, mancato ricevimento della documentazione e altri casi di irregolarità rispetto al 
presente regolamento. 
 
In tale occasione sarà messo a disposizione un file/ tabulato contenente tutte le giocate corrette 
non vincenti, da dove, in maniera casuale si procederà all’estrazione dei nominativi di riserva 
manualmente o per mezzo del sistema informatico periziato. 
 
Subito dopo l’estrazione sarà inviata apposita comunicazione ai vincitori di riserva all’indirizzo e-
mail rilasciato al momento della registrazione al concorso (nel caso delle partecipazioni pervenute 
tramite sito web) o un messaggio WhatsApp al numero utilizzato per partecipare al concorso (nel 
caso delle partecipazioni pervenute tramite WhatsApp). 
Tale e-mail conterrà l’espressa indicazione di inviare entro i 5 giorni successivi i seguenti documenti: 

• l’originale dello scontrino, della fattura di acquisto o del documento di consegna on line 
utilizzato per la registrazione comprovante l’acquisto del prodotto  

• una copia cartacea di un documento di identità in corso di validità 

• il nome del ristorante per il quale intende ricevere il voucher 
 

La busta contenente tutta la documentazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R., o 
tramite posta ordinaria, al seguente indirizzo:  
 
Concorso “Martini illumina le feste” 
Casella postale n. 126, 
21047 Saronno (VA) 



 
In assenza di tale documentazione o con documentazione incompleta o irregolare si perderà il diritto 
al premio stesso che sarà assegnato alla prima riserva e così fino all’esaurimento delle riserve. 
Il diritto al premio si perde anche in caso di irreperibilità della riserva. 
 
Nota bene: 
Un vincitore/ riserva si considera irreperibile quando, dopo almeno 2 tentativi di contatto eseguiti 
ad almeno 10 giorni di distanza ai recapiti indicati, non risponde o non fornisce la documentazione 
necessaria a convalidare la vincita. 
 
Art 11 – Premi 
 
N° 400 voucher validi per una cena stellata per 2 persone presso uno dei ristoranti selezionati tra 
quelli premiati con almeno una stella Michelin elencati nell’allegato A. 
 
Il voucher è valido per un menù degustazione tra quelli proposti dal ristorante scelto al momento 
della prenotazione. Termini, esclusioni e modalità di utilizzo del voucher varieranno a seconda del 
ristorante scelto dal vincitore e verranno comunicati al momento della consegna del premio. Il 
premio non potrà essere convertito in altro premio o in denaro. 
Sono escluse le spese di trasferimento dalla residenza del vincitore al ristorante, eventuale 
pernottamento e tutto quanto non espressamente indicato. 
 
La Promotrice si riserva la facoltà di apportare modifiche all’elenco dei ristoranti aderenti nel caso 
si verifichino circostanze indipendenti dalla volontà della Promotrice e che impediscano l’eregazione 
dei voucher entro il valore del premio indicato.  
 
NB: i vincitori avranno la possibilità di scegliere il ristorante per il quale ricevere il voucher al 
momento della convalida della vincita. Non verranno accettate preferenze inviate via WhatsApp. 
 
Art. 12 - Consegna premi 
I premi saranno consegnati entro 180 giorni dalla comunicazione di vincita del premio.  
 
Art 13 – Montepremi 
 
N° 400 cene stellate per due persone presso ristoranti selezionati con almeno una stella Michelin 
del valore di € 300 cad. (importo escluso IVA). 
Il Montepremi totale del concorso a premi è dunque di € 120.000 (importo escluso IVA). 
 
Art. 12 - Devoluzione premi non assegnati o non ritirati 
I premi eventualmente non assegnati o non ritirati verranno devoluti in beneficenza a favore 
dell’ente ONLUS:  
Denominazione: AISLA ONLUNS 
Forma giuridica: Associazione ONLUS 
Partita Iva: 91001180032 
Indirizzo: Via G. B. Pergolesi, 6 - 20124 Milano 
 
È facoltà del promotore, in accordo con la Onlus, predisporre una devoluzione di beni di natura 
alternativa, di egual valore alla somma dei premi, in ragione delle finalità di quest’ultima. 



 
Art 13- Cauzione 
A garanzia del montepremi complessivo è stata presentata una fideiussione bancaria da Banca 
Intesa Sanpaolo S.p.A, atto n 08492/8200/00/4245/2022 del 04/11/2022, per un totale di € 120.000. 
 
Art. 14 - Pubblicità 
Come previsto dalla normativa, il Promotore si impegna a non pubblicizzare il concorso e a non 
pubblicare il regolamento prima della data di inizio del concorso. Gli eventuali messaggi pubblicitari 
ed il materiale promozionale saranno conformi a quanto riportato nel presente regolamento. 
Il regolamento sarà disponibile e consultabile sul sito internet www.illuminalefeste.it a partire dalla 
data d’inizio del concorso.  
Il Concorso sarà portato a conoscenza degli utenti mediante materiali punto vendita (pendolini, 
stopper, locandine, ecc.), e sul sito internet www.illuminalefeste.it. Eventuali ulteriori forme di 
comunicazione potranno essere previste e risulteranno conformi al presente regolamento. Il 
regolamento è a disposizione del partecipante, per una corretta informazione, sul sito internet 
www.martinitime.it. 
 
Art. 15 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.lgs. GDPR 
(Regolamento UE 2016/679):  
Titolare dei dati personali raccolti è la società Martini & Rossi S.p.A. - sede legale in Piazza Luigi 
Rossi 2, 10023 – Pessione di Chieri (TO), C.F e P.IVA 00488160011. 
La società Martini & Rossi S.p.A. opera nel rispetto delle normative italiane ed europee sulla 
protezione dei dati personali (Regolamento Europeo UE 679/2016) e della normativa nazionale 
applicabile.  
I dati personali identificativi (es. nome, cognome, data di nascita, provincia di residenza, e-mail, 
indirizzo, etc.) forniti dall’utente in occasione dell’iscrizione al concorso verranno trattati per la 
gestione del concorso medesimo, per la consegna dei premi e – solo previo espresso consenso da 
parte dell’interessato in fase di registrazione online - per le ulteriori finalità indicate nell’informativa 
sul trattamento dei dati personali, presente al momento della registrazione.  
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, telematici e 
cartacei e comunque con modalità idonee a garantire la riservatezza dei dati. Responsabile del 
trattamento dati è la società PRAGMA SNC, con sede legale in Varese, C.F e P.IVA 03302780121 per 
quanto concerne l’esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alla presente manifestazione a premi.  
I dati personali verranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 
comunque per non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto precontrattuale e contrattuale per le 
Finalità di Servizio e per non oltre 3 anni dalla raccolta dei dati personali per le ulteriori finalità 
indicate all’interno dell’informativa presente al momento della registrazione online.  
Per qualunque questione inerente i dati personali e l’esercizio dei diritti sopra richiamati è possibile 
inviare una richiesta/segnalazione a La Martini & Rossi Spa con sede legale presso Piazza Luigi Rossi 
n°2 - Pessione 10023 P. IVA 00488160011 oppure inviando una mail al Responsabile per la 
protezione dei dati attraverso il form su http://Contact.BacardiLimited.com. 
L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. Ha il diritto, inoltre, di ottenere 
l’indicazione dell’origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, dei soggetti Titolare e 
Responsabile, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. L’interessato ha il diritto di far 
rettificare, integrare, aggiornare i dati, nonché di ottenerne la cancellazione o la trasformazione in 
forma anonima. L’interessato può richiedere in qualunque momento la cessazione del trattamento 
effettuato dal Titolare, perdendo di conseguenza l’accesso ai servizi utilizzati in precedenza.  

http://www.vinciconkiri.it/
http://www.vinciconkiri.it/
http://contact.bacardilimited.com/


Prima della registrazione sul sito di concorso si invitano i partecipanti a prendere visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati di Martini S.p.A., disponibile cliccando sull’apposito link 
presente al momento del conferimento dei dati. 
 
Art. 16 – Dichiarazioni finali 
- La società organizzatrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di 

cui all’art. 30, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 a favore dei vincitori. 
 

- Nel caso in cui il premio non dovesse essere usufruito dal vincitore, lo stesso non avrà diritto alla 
corresponsione di alcuna somma di denaro come da divieto espresso all’art. 51, R.D.L. 19 ottobre 
1938 n. 1933. 

 
- La Promotrice si riserva il diritto di intentare azioni giudiziarie contro qualunque concorrente 

che non rispettando il Regolamento abbia posto in essere comportamenti di truffa o tentativo 
di truffa. 

 
- La partecipazione al concorso comporta l’accettazione del presente Regolamento, senza alcuna 

riserva. 
 

- La partecipazione al Concorso è gratuita (gli unici costi per il partecipante sono quelli 
eventualmente previsti per la connessione internet per partecipare al Concorso oltre al costo 
dell’invio per posta della documentazione richiesta per la convalida della vincita) 

 
- Il soggetto delegato dalla società Promotrice per la gestione del concorso utilizzerà 

esclusivamente i dati dei partecipanti per le finalità strettamente connesse al concorso e nello 
specifico: contatto per richiesta accettazione premio da parte dei vincitori/riserve, subentro di 
riserve, spedizione del premio, eventuale contatto per verifica correttezza indirizzo di consegna, 
nei termini indicati nell’atto di nomina ex art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679”.  

 
 

 
Varese, 04/11/2022 
 
Per Martini & Rossi S.p.A. 
 
Il Soggetto Delegato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO A – LISTA RISTORANTI STELLATI 
 
 
LOMBARDIA 

• Sadler: Via Ascanio Sforza, 77, 20141 Milano MI  
Tel: 02 5810 4451 
Sito Web: https://sadler.it/ 

 

• Impronte: Via C. Baioni, 38, 24123 Bergamo BG 
Tel: 035 017 5557 
Sito Web: http://impronteristorante.com/ 

 

• Kitchen: Via Per Cernobbio, 41A, 22100 Como CO 
Tel: 031 516460 
Sito Web: https://www.kitchencomo.com/ 

 
VENETO 
 

• Dolada: Via Dolada, 21, 32010 Plois BL 
Tel: 0437 479141 
Sito Web: http://www.dolada.it/ 

 

• Il Desco: Via Dietro San Sebastiano, 5/7 37121 Verona 
Tel: 045 595358 
Sito Web: https://ristoranteildesco.it/ 

 

• Local: Salizzada dei Greci, 3303, 30122 Venezia VE 
Tel: 041 2411128 
Sito Web: https://www.ristorantelocal.com/ 

 
EMILIA ROMAGNA 
 

• Antica Corte Pallavicina: Strada del Palazzo Due Torri, 3 Loc. Polesine Parmense (PR) 43016 
Italia 
Tel: 0524 93 65 39 
Sito Web: https://www.anticacortepallavicinarelais.it/ 

 

• I Portici: Via dell'Indipendenza, 69, 40121 Bologna BO 
Tel: 051 42185 
Sito Web: https://www.iporticihotel.com/ 

 
UMBRIA 
 

• L’acciuga: Via Settevalli, 217, 06128 Perugia PG 
Tel: 339 2632591 
Sito Web: https://www.lacciuga.net/ 

 

https://www.google.com/search?q=sadler+milano&ei=OylZY5m1HK-Pxc8Pgc6_oAw&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsTzEuqTQtMWC0UjWoMDG3MEs2TjO1TDFNMjdJSbEyqDBNtTRJM0pKTU21MEszMjf24i1OTMlJLVLIzcxJzMsHAJF4FE0&oq=sadler+mi&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDoKCAAQRxDWBBCwAzoNCAAQRxDWBBCwAxDJAzoHCAAQsAMQQzoSCC4QxwEQrwEQyAMQsAMQQxgBOg8ILhDUAhDIAxCwAxBDGAE6CggAELEDEIMBEEM6CwguEIAEELEDEIMBOgsIABCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CAguELEDEIMBOgoILhDHARCvARBDOgQILhBDOgQIABBDOggIABCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6BQguEIAEOggILhCABBCxAzoOCC4QgAQQsQMQgwEQ1AI6DgguEIAEELEDENQCEMkDSgQIQRgASgQIRhgAUKAHWIETYLUaaANwAXgAgAGRAYgB1AeSAQMyLjeYAQCgAQHIAQ3AAQHaAQQIARgI&sclient=gws-wiz
https://sadler.it/
https://www.google.com/search?q=impronte+bergamo&oq=impronte+be&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i512j0i22i30l3j69i60.2539j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://impronteristorante.com/
https://www.google.com/search?q=kitchen+como&ei=nVhZY6SvDNaB9u8P1Y6X8Ao&gs_ssp=eJzj4tFP1zcsNEtOSynPMDRgtFI1qDAxtzCzTLFMtUxMMkg2NU6yAgqZmhqYmqekpSWmpJomGxt58WRnliRnpOYpJOfn5gMAipAUEw&oq=kitchen+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsIABCABBCxAxCDATIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwE6CggAEEcQ1gQQsAM6DQgAEEcQ1gQQsAMQyQM6CwguEIAEEMcBENEDOgUILhCABDoLCC4QgAQQsQMQgwE6CAguELEDEIMBOggILhCABBCxAzoICAAQgAQQsQM6CgguEMcBEK8BEEM6BAgAEEM6DgguEIAEELEDEIMBENQCOg0ILhCxAxDHARDRAxBDOgcIABCxAxBDOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoNCC4QxwEQrwEQ1AIQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoICAAQsQMQgwE6CggAEIAEELEDEAo6DQguEIAEEMcBEK8BEAo6EwguELEDEIMBEMcBEK8BENQCEENKBAhBGABKBAhGGABQ9ghYlBRg5SFoA3ABeACAAYMBiAHABpIBAzMuNZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.kitchencomo.com/
tel:+39%200437%20479141
http://www.dolada.it/
tel:+39045595358
https://ristoranteildesco.it/
callto:+39%20041%202411128
https://www.ristorantelocal.com/
https://www.anticacortepallavicinarelais.it/
https://www.google.com/search?q=i+portici+bologna&oq=i+porti&aqs=chrome.1.69i57j69i59j46i175i199i512l2j0i512j69i60l3.3897j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.iporticihotel.com/
https://www.lacciuga.net/


MARCHE 
 

• Ristorante Andreina: Via Buffolareccia, 14, 60025 Loreto AN 
Tel: 347 957 2088 
Sito Web: https://www.ristoranteandreina.it/ 

 
 
ABRUZZO 
 

• La Bandiera: Contrada Pastine, 4, 65010 Civitella Casanova PE 
Tel: 085 845219 
Sito Web: https://www.labandiera.it/ 

 
BASILICATA 
 

• Don Alfonso 1890 San Barbato: Strada Statale 93 km 56,300 85024, 85024 Lavello PZ 
Tel: 0972 816011 
Sito Web: https://www.sanbarbatoresort.com/it/ristorazione/don-alfonso-1890.html 

 
LAZIO 
 

• All'Oro: Via Giuseppe Pisanelli, 23/25, 00196 Roma RM 
Tel: 06 9799 6907 
Sito Web: https://www.ristorantealloro.it/ 

 
PUGLIA 
 

• Quintessenza: Via Lionelli, 62, 76125 Trani BT 
Tel: 0883 880948 
Sito Web: https://www.quintessenzaristorante.it/it/ 

 

• Bros: Via degli Acaya, 2, 73100 Lecce LE 
Tel: 351 661 5513 
Sito Web: https://www.pellegrinobrothers.it/bros-2/ 

 
SICILIA 
 

• La Capinera: Via Nazionale, 177, 98039 Taormina ME 
Tel: 338 158 8013 
Sito Web: https://www.pietrodagostino.it/ 

 

• Gagini Restaurant: Via dei Cassari, 35, 90133 Palermo PA 
Tel: 091 589918 
Sito Web: https://www.gaginirestaurant.com/ 

 
 
SARDEGNA 
 

https://www.google.com/search?q=andreina+loreto&ei=6SlZY7uCG6b97_UPrcufuAU&hotel_occupancy=2&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsK7SwNE03N2C0UjWoMDQ2NjK3TDVNNU-2MEwxTbEyqEg1NzA3tky2NLQ0TE4yMzTy4k_MSylKzcxLVMjJL0otyQcAhK4T3Q&oq=andreina&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QgAQQxwEQrwEyCwgAEIAEELEDEIMBMgUIABCABDIFCC4QgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQyCAguEIAEENQCMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQ6CggAEEcQ1gQQsAM6DQgAEEcQ1gQQsAMQyQM6BwgAELADEEM6DQgAEOQCENYEELADGAE6EgguEMcBEK8BEMgDELADEEMYAjoMCC4QyAMQsAMQQxgCOhQILhCABBCxAxCDARDHARDRAxDUAjoECC4QQzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CgguELEDEIMBEEM6CAguELEDEIMBOggIABCxAxCDAToLCC4QgAQQsQMQgwE6CAguEIAEELEDOg4ILhCABBCxAxCDARDUAjoHCC4QsQMQQzoLCC4QgAQQsQMQ1AI6CAgAEIAEELEDSgQITRgBSgQIQRgASgQIRhgBUIgHWKgSYMIpaANwAXgAgAFsiAHeBZIBAzYuMpgBAKABAcgBE8ABAdoBBggBEAEYCdoBBggCEAEYCA&sclient=gws-wiz
https://www.ristoranteandreina.it/
https://www.google.com/search?q=la+bandiera+ristorante&hotel_occupancy=2&ei=_ilZY7a7D4iA9u8P7MCt4AY&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSS-zzDEsNmC0UjGoMDQ2NkxONE9KSTZKSzY3M7cyqDBNSjI2MLM0STVJtUw2MPESy0lUSErMS8lMLUpUKMosLskvSswrSQUAOGkXNQ&oq=la+bandiera+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QgAQQxwEQrwEyCwgAEIAEELEDEIMBMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CggAEEcQ1gQQsAM6DQgAEEcQ1gQQsAMQyQM6BwgAELADEEM6EgguEMcBEK8BEMgDELADEEMYAToMCC4QyAMQsAMQQxgBOgoILhDHARCvARBDOgQIABBDOgQILhBDOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoHCC4Q1AIQQzoLCC4QsQMQgwEQ1AI6BQguEIAEOgsILhCABBCxAxDUAjoOCAAQgAQQsQMQgwEQyQM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BOg4ILhCxAxCDARDHARCvAToICAAQgAQQyQM6CAgAEIAEELEDOg4ILhCABBDHARCvARDUAjoICAAQsQMQgwE6CAguELEDEIMBOgUILhCxA0oECEEYAEoECEYYAVD_B1jRE2CsMWgDcAF4AIABowGIAfUJkgEDNi42mAEAoAEByAESwAEB2gEGCAEQARgI&sclient=gws-wiz
https://www.labandiera.it/
https://www.google.com/search?q=Don+Alfonso+1890+San+Barbato&oq=Don+Alfonso+1890+San+Barbato&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j69i60l3.496j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.sanbarbatoresort.com/it/ristorazione/don-alfonso-1890.html
https://www.google.com/search?q=all%27oro+roma&oq=all%27oro&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i512j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512l4.2226j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.ristorantealloro.it/
https://www.google.com/search?q=quintessenza+trani&hotel_occupancy=2&ei=OypZY_KtO5v87_UPwsyYiAs&gs_ssp=eJzj4tFP1zc0NE4ryCivNDRgtFI1qDA0NrYwMDE3sjC2NE5KSTa2MqhITLQ0TjNNNTY1tzC0NDRL9RIqLM3MK0ktLk7Nq0pUKClKzMsEAOLcFbg&oq=quintessenza&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCAAQgAQQsQMQgwEyBQgAEIAEMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CggAEEcQ1gQQsAM6DQgAEEcQ1gQQsAMQyQM6DQguEMcBEK8BELADEEM6BwgAELADEEM6EgguEMcBEK8BEMgDELADEEMYAToKCC4QxwEQrwEQQzoFCC4QgAQ6DQguEMcBEK8BENQCEEM6BAgAEEM6DQguELEDEMcBEK8BEEM6EAguELEDEIMBEMcBEK8BEEM6CAguEIAEELEDOgwIABCxAxCDARAKEEM6BAguEEM6BwguENQCEEM6CwguEIAEELEDEIMBOggILhCABBDJAzoLCC4QgAQQsQMQyQM6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOg4ILhCABBCxAxCDARDUAkoECEEYAEoECEYYAVCCCFiyFWD8HWgDcAB4AIABuwGIAeYKkgEDNC44mAEAoAEByAEUwAEB2gEGCAEQARgI&sclient=gws-wiz
https://www.quintessenzaristorante.it/it/
https://www.google.com/search?q=bros+lecce&oq=bros&aqs=chrome.0.69i59j46i131i433i512j0i433i512l2j0i131i433i512j69i60l3.976j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.pellegrinobrothers.it/bros-2/
https://www.google.com/search?q=la+capinera+taormina&hotel_occupancy=2&ei=eipZY5jPIuaE9u8PhOmP-Aw&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TDLLqDIoSE4zYLRSMagwNDY0MTQ0NzGysLS0MDW1tDKoSDU0sjAzTTEwMzAzMk5M8xLJSVRITizIzEstSlQoScwvys3MSwQA6t0VWA&oq=la+capinera&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYATIICAAQgAQQsQMyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQ6CggAEEcQ1gQQsAM6CAguEIAEENQCOgUILhCABDoICAAQsQMQgwE6CAguEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToUCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QMQ1AI6BwgAEIAEEAM6CwgAEIAEELEDEMkDOgkIABCABBAKEAM6CggAEIAEEEYQ-wFKBAhBGABKBAhGGABQ9wdY5RZgxSJoAnABeACAAZsBiAH6BpIBAzMuNZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.pietrodagostino.it/
https://www.google.com/search?q=Gagini+Restaurant&oq=Gagini+Restaurant&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j0i22i30l2j69i60l3.195j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.gaginirestaurant.com/


• Confusion: Promenade du port Via Aga Khan 1, Via Porto Vecchio, 1, 07021 Porto Cervo SS 
Tel: 340 120 9574 
Sito Web: https://confusion-restaurant.com/en/ 

 

• Dal Corsaro: Viale Regina Margherita, 28, 09124 
Tel: 070 664318 
Sito Web: https://www.stefanodeidda.it/ 
 
 
 

 
CAMPANIA 
 

• Veritas: C.so Vittorio Emanuele, 141, 80121 Napoli NA 
Tel: 081 660585 
Sito Web: https://www.veritasrestaurant.it/ 

 
 
TOSCANA 
 

• Giglio: Piazza del Giglio, 2 Lucca 
Tel: 0583 494058 
Sito Web: https://www.ristorantegiglio.com/ 

 

• Il palagio: Borgo Pinti, 99, 50121 Firenze FI 
Tel: 055 26261 
Sito Web: https://www.ilpalagioristorante.it/?seo=google_local_flo2_emea 

 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

• La Primula : Via San Rocco, 47, 33080 San Quirino PN 
Tel: 0434 91005 
Sito Web: https://www.ristorantelaprimula.it/ 

 
PIEMONTE 
 

• Borgo Sant'Anna: Località S. Anna, 84, 12065 Monforte d'Alba CN 
Tel: 0173 195 0332 
Sito Web: http://www.borgosantanna.it/ 

 
CALABRIA 
 

• Abruzzino: Via Fiume Savuto, 88100 Cava-cuculera Nobile CZ 
Tel: 0961 799008 
Sito Web: https://www.abbruzzino.it/#pg-homepage-page 

 
VALLE D’AOSTA 
 

https://www.google.com/search?q=confusion+porto+cervo&hotel_occupancy=2&ei=gCpZY4CpKv-M9u8PiZa5iAE&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0TLPIqrAsy8gzYLRSNagwNEqxNDE0MkhJM01NTLJMsjKoMEozMk82S0tLMTQxN04zSPUSTc7PSystzszPUyjILyrJV0hOLSrLBwBxqhhB&oq=confusion&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QgAQQxwEQrwEyCAgAEIAEELEDMgUIABCABDIICAAQgAQQsQMyBQgAEIAEMgsIABCABBCxAxCDATIOCC4QgAQQsQMQgwEQ1AIyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CggAEEcQ1gQQsAM6BwgAELADEEM6CgguEMcBEK8BEEM6BAgAEEM6BAguEEM6CwguEIAEELEDEIMBOgcILhDUAhBDOgYIABAKEEM6DgguEIAEELEDEMcBENEDOg4IABCABBCxAxCDARDJAzoICC4QgAQQsQM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BOgUILhCABDoICC4QgAQQ1AI6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOggIABCxAxCDAUoECEEYAEoECEYYAFDsCFjWGmDnJWgEcAF4AIABlQGIAYQIkgEDNS41mAEAoAEByAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://confusion-restaurant.com/en/
https://www.google.com/search?q=dal+corsaro+cagliari&ei=ukdaY6qMHKnAxc8PoayNsAM&gs_ssp=eJzj4tZP1zcss8zLNstNNmC0UjGoMDRKNTc2MbBMsjRMTE00M7YCCqWkmVuYpVlaGJsmWhhYeImkJOYoJOcXFScW5SskJ6bnZCYWZQIA8osVwg&oq=dal+cor&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhCABBDHARCvATILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgsILhCABBDHARCvATIFCAAQgAQ6CggAEEcQ1gQQsAM6EgguEMcBEK8BEMgDELADEEMYAToLCAAQgAQQsQMQgwE6CwguEIAEEMcBENEDOg4ILhCABBCxAxDHARDRAzoICAAQsQMQgwE6CAguELEDEIMBOgsILhCABBCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6CwguELEDEIMBENQCOgQIABBDOgUILhCABDoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwE6CAgAEIAEEMkDOgsILhCABBCxAxDUAjoICC4QgAQQsQM6BAguEENKBAhBGABKBAhGGAFQqglYshBgyxloA3ABeACAAZ8BiAGsBpIBAzIuNZgBAKABAcgBDcABAdoBBggBEAEYCA&sclient=gws-wiz
https://www.stefanodeidda.it/
https://www.google.com/search?q=veritas+napoli&ei=gUpaY4_MNIr87_UP6qWV0A4&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsKzSsMDY1MGC0UjWoMDQ2TjKwSEsxSE1LMjC3MLUyqLAwSjMwMTVMNDU1MjUxNDT24itLLcosSSxWyEssyM_JBABwdxM4&oq=veritas&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYATIRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QMyCwguEIAEEMcBEK8BMgUILhCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgUIABCABDILCAAQgAQQsQMQgwEyBQgAEIAEMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwE6CggAEEcQ1gQQsAM6BwgAELADEEM6EgguEMcBEK8BEMgDELADEEMYAToLCC4QgAQQsQMQgwE6CAguELEDEIMBOgoILhDHARCvARBDOgQIABBDOgcILhDUAhBDOgoIABCxAxCDARBDOggIABCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6BwguELEDEEM6BwgAEIAEEANKBAhBGABKBAhGGAFQ8AhYthBggSFoA3ABeACAAYMBiAGQBZIBAzYuMZgBAKABAcgBE8ABAdoBBggBEAEYCA&sclient=gws-wiz
https://www.veritasrestaurant.it/
https://www.google.com/search?q=giglio%20lucca&ei=lE5aY7mwH_Crxc8PiPumkAY&ved=2ahUKEwiax5-GjID7AhVei_0HHc23A7cQvS56BAhQEAE&uact=5&oq=giglio+lucca&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCggAEEcQ1gQQsAMyCggAEEcQ1gQQsAMyCggAEEcQ1gQQsAMyCggAEEcQ1gQQsAMyCggAEEcQ1gQQsAMyCggAEEcQ1gQQsAMyDQgAEEcQ1gQQsAMQyQMyCggAEEcQ1gQQsAMyEgguEMcBEK8BEMgDELADEEMYATISCC4QxwEQrwEQyAMQsAMQQxgBMhIILhDHARCvARDIAxCwAxBDGAEyEgguEMcBEK8BEMgDELADEEMYATISCC4QxwEQrwEQyAMQsAMQQxgBMhIILhDHARCvARDIAxCwAxBDGAEyEgguEMcBEK8BEMgDELADEEMYATISCC4QxwEQrwEQyAMQsAMQQxgBSgQIQRgASgQIRhgBUABYAGDHEmgCcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAMgBEMABAdoBBggBEAEYCA&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=9398304917517317106&lqi=CgxnaWdsaW8gbHVjY2FI3av_z-WAgIAIWhQQABgAGAEiDGdpZ2xpbyBsdWNjYZIBEml0YWxpYW5fcmVzdGF1cmFudJoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VORGRIQmxWM1JuUlJBQqoBDhABKgoiBmdpZ2xpbygH&sa=X&rlst=f
https://www.ristorantegiglio.com/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSbFIy80wMmC0UjWoMDQ2SjQ1MTQwMk82N7A0t7QyqDBPNjNNMklNTEpJMrc0MU3zEsrMUShIzElMz8xXSMssSs2rSgUAzo8VSQ&q=il+palagio+firenze&oq=il+pala&aqs=chrome.2.69i57j0i131i433i512j46i175i199i512l2j0i512j46i512j0i512j46i512j0i457i512j0i512.3193j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.ilpalagioristorante.it/?seo=google_local_flo2_emea
https://www.ristorantelaprimula.it/
https://www.google.com/search?q=borgo+sant%27anna+monforte&hotel_occupancy=2&ei=LCtZY6mqGOyC9u8PwNer6Aw&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zIg3MY83TDE3YLRSNagwNEoxSjJMTDU1MzIwSDROsTKoSDNJtEg2M09MTjFLMjewTPWSSMovSs9XKE7MK1FPzMtLVMjNz0vLLypJBQCFjxhl&oq=borgo+sant%27anna+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBQguEIAEMgUILhCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEOgoIABBHENYEELADOg0IABBHENYEELADEMkDOgQILhBDOggIABCxAxCDAToICAAQgAQQsQM6CwguELEDEIMBENQCOgsILhCABBCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CwgAEIAEELEDEIMBOgoILhDHARCvARBDOgQIABBDOgoILhCxAxCDARBDOg0ILhCxAxDHARCvARBDOggILhCABBCxAzoOCC4QgAQQsQMQgwEQ1AI6CggAELEDEMkDEEM6CwguEIAEELEDENQCOg4ILhCABBCxAxDHARCvAToRCC4QgAQQsQMQxwEQrwEQ1AI6FAguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BENQCOg4ILhCxAxCDARDHARCvAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwFKBAhBGABKBAhGGABQiA9Y8SZgujdoA3ABeACAAaUBiAGYD5IBBDIuMTSYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz
http://www.borgosantanna.it/
https://www.google.com/search?q=abbruzzino+catanzaro&hotel_occupancy=2&ei=SStZY9WZFv2P9u8Ph8KjyAM&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsKYyvLC7MMGC0UjWoMDQ2MTAws0w2TzQyMklKNLUyqDBLMzU1TDJLTja3TElLTTTyEklMSioqrarKzMtXSE4sScyrSizKBwAxthdv&oq=abbruzzino+cata&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgoIABBHENYEELADOg0IABBHENYEELADEMkDOgoILhDHARCvARBDOgQIABBDOhQILhCABBCxAxCDARDHARDRAxDUAjoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CggAELEDEIMBEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOgQILhBDOgsILhCABBCxAxCDAToKCC4QxwEQ0QMQQzoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAguEIAEELEDOgsILhCABBCxAxDUAjoOCC4QgAQQsQMQxwEQrwE6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEK8BOgcIABCxAxBDOggIABCABBCxAzoNCC4QgAQQxwEQrwEQCjoICC4QgAQQ1AI6BwgAEIAEEAo6BggAEB4QCjoECAAQHkoECEEYAEoECEYYAFCBB1j9N2DTQWgDcAF4AIABtQGIAcwMkgEENC4xMJgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.abbruzzino.it/#pg-homepage-page


• Vecchio Ristoro: Via Tourneuve, 4, 11100 Aosta AO 
Tel: 0165 33238 
Sito Web: http://ristorantevecchioristoro.it/it/main-home/ 

 
TRENTINO ALTO ADIGE 
 

• El Molin: Via Muratori, 2, 38033 Cavalese TN 
Tel: 0165 33238 
Sito Web: https://www.alessandrogilmozzi.com/ 

 
LIGURIA 
 

• San Giorgio: Viale Brigata Bisagno 69 Rosso 16129 Genova  
Tel: 010 595 5205 
Sito Web: https://www.ristorantesangiorgiogenova.it/ 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSa40L841MmC0UjWoMDG3sDQySDJPtLRITDY3MLcyqEiyME8zS7MwNjUzTTIwNzDyEi1LTU7OyMxXKMosLskvyldIzC8uSQQAHRYWfQ&q=vecchio+ristoro+aosta&oq=vecchio+ris&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j0i512l2.5174j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://ristorantevecchioristoro.it/it/main-home/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSa40L841MmC0UjWoMDG3sDQySDJPtLRITDY3MLcyqEiyME8zS7MwNjUzTTIwNzDyEi1LTU7OyMxXKMosLskvyldIzC8uSQQAHRYWfQ&q=vecchio+ristoro+aosta&oq=vecchio+ris&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j0i512j46i175i199i512j0i512l2.5174j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.alessandrogilmozzi.com/
tel:0105955205
https://www.ristorantesangiorgiogenova.it/

