
Treno del Foliage – Sconti e omaggi 

14.10. – 10.11.2019 

 



Locarno Convenzione 

AL PORTO Café Stazione 

Piazza Stazione 6, Locarno 

Aperto tutti i giorni. Lu-ve 06.30-18.30 / Sa-Do 06.30-18.00 

Tel. +41/ (0)91/ 743.65.16 

www.alporto.ch - info@alporto.ch 

 

AL PORTO Café Lago 

Viale Verbano, Locarno 

Aperto tutti i giorni. Ottobre 08.00-20.00 / Novembre 08.00-19.00 

Tel. +41/ (0)91/ 743.56.83 

www.alporto.ch - info@alporto.ch 

 

 

 
10% di sconto sulle consumazioni 
e gli acquisti dei prodotti in 
assortimento.  
 
Presentare il biglietto “Treno del 
Foliage” al momento 
dell’ordinazione. 
 

RISTORANTE FIORENTINA 

Via S. Antonio 10, Locarno 

Aperto martedì-domenica, dalle 10.00 alle 23.00. Chiuso il lunedì. 

Tel. +41/ (0)91/ 751.50.50 

www.ristorantefiorentina.ch - info@ristorantefiorentina.ch 

 

 
15% di sconto sulle consumazioni 
(escluso menu del giorno). 
 

RISTORANTE LA FONTANA (c/o Hotel Belvedere) 

Via ai Monti della Trinità 44, Locarno 

Aperto tutti i giorni, dalle 7.00 alle 21.30. 

Tel. +41/ (0)91/ 756.00.79 

www.lafontana-locarno.com - ristorante@lafontana-locarno.com 

 

 
10 % di sconto sulla 
consumazione. Non cumulabile 
con altre offerte/promozioni. 
 

HOTEL BELVEDERE 
Via ai Monti della Trinità 44, Locarno 
Tel. +41/ (0)91/ 751.03.63 
www.belvedere-locarno.com - info@belvedere-locarno.com 
 

 
20% di sconto sul 
pernottamento. Valido solo per 
prenotazioni tramite telefono, e-
mail, il sito web dell’albergo e 
solo sulla tariffa “Best Flexible”. 
Non cumulabile con altre offerte 
e promozioni. Sconto non 
rimborsabile. 
 

HOTEL CITY 

Via Cattori 4, Locarno 

Tel. +41/ (0)91/ 601.88.10 

www.hotelcitylocarno.ch - city@hotelcitylocarno.ch 

 

 
10% di sconto sul 
pernottamento. Prenotazioni 
solo tramite e-mail o telefono. 
 

http://www.alporto.ch/
mailto:info@alporto.ch
http://www.alporto.ch/
mailto:info@alporto.ch
http://www.ristorantefiorentina.ch/
mailto:info@ristorantefiorentina.ch
http://www.lafontana-locarno.com/
http://www.lafontana-locarno.com/
http://www.lafontana-locarno.com/
mailto:ristorante@lafontana-locarno.com
mailto:ristorante@lafontana-locarno.com
mailto:ristorante@lafontana-locarno.com
http://www.belvedere-locarno.com/
http://www.belvedere-locarno.com/
http://www.belvedere-locarno.com/
mailto:info@belvedere-locarno.com
mailto:info@belvedere-locarno.com
mailto:info@belvedere-locarno.com
http://www.hotelcitylocarno.ch/
mailto:city@hotelcitylocarno.ch


Locarno Convenzione 

HOTEL GARNI DU LAC 

Via Ramogna 3, Locarno 

Tel. +41/ (0)91/ 751.29.21 

www.du-lac-locarno.ch - info@du-lac-locarno.ch 

 

10% di sconto sul pernottamento 

senza colazione. Solo per 

prenotazioni effettuate 

direttamente all’albergo 

(telefono o e-mail). 

Costo extra per colazione:  

CHF 10.00 a persona/giorno. 

 

HOTEL IBIS 

Via Giuseppe Cattori 6, Locarno 

Tel. +41/ (0)91/ 756.26.26 

www.ibis.com – www.accorhotels.com – h6834@accor.com 

 

 

10% di sconto su ogni 

pernottamento. Prenotazioni 

solo tramite e-mail o telefono. 

 

Pernottando in un hotel in Ticino, al momento del check-in riceverete il Ticino Ticket. Con questa 

tessera potrete muoversi liberamente con i mezzi pubblici, beneficiando nel contempo di agevolazioni 

sugli impianti di risalita, la navigazione e le principali attrattive turistiche di tutto il Ticino. 

https://ticino.ch/ticket 

Foto Ascona-Locarno Tourism 
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Ponte Brolla Convenzione 

RISTORANTE TRE TERRE 
Via Vecchia Stazione 2, Tegna (stazione di Ponte Brolla) 
Aperto dal giovedì al lunedì, dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 18.30 alle 
23.00. Giorni di chiusura: martedì e mercoledì.  
Dal 28.10. al 13.11.2019  ferie aziendali. 
Tel. +41/ (0)91/ 743.22.22 
www.3terre.ch - info@3terre.ch 
 

 
Fino al 27.10.2019: 
10 % di sconto sulle 
consumazioni al ristorante. 
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Re Convenzione 

RISTORANTE IL GARGINO 

Via Stazione  - 28856 RE (VB) 

Tel. +39/ 0324 97257 – 347 2952782 

ristorante.gargino@gmail.com - www.trattoriagargino.it 

 

 

 
Con il " Menu d' autunno ", in 
omaggio un sacchettino di 
biscotti tipici artigianali , con 
ingredienti  autunnali. 

mailto:ristorante.gargino@gmail.com
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Santa Maria Maggiore Convenzione 

HOTEL RISTORANTE MIRAMONTI 
Piazzale Diaz, 3 - 28857 Santa Maria Maggiore (VB) 
Aperto venerdì, sabato e domenica, fino al 3 novembre 2019. 
Tel. +39 0324 95013 
info@almiramonti.com - www.almiramonti.com 
 
 

Fino al 3.11.2019: 
In omaggio una bottiglia  di vino 
ossolano oppure una marmellata 
artigianale oppure il miele della 
Valle Vigezzo a fronte della 
consumazione di un menu à la 
carte  di almeno due portate. 
 

OSTERIA AL CORTILETTO 
Via Cavalli 20 A/B/C -  28857 Santa Maria Maggiore (VB) 
Chiuso il martedì.  
L'attività commerciale chiuderà a partire dal 3 novembre 2019. 
Tel. +39 0324 905678 
osteriacortiletto@gmail.com 
www.santamariamaggiore.info/ristoranti 
 
 

 
Fino al 3.11.2019: 
Con una consumazione di almeno 
due piatti dalla carta, il dolce è in 
omaggio. 
 

PASTICCERIA POGGINI 
Via Cavalli, 17 – 28857 Santa Maria Maggiore (VB) 
Apertura ore 8.00-21.00. 
Giorno di chiusura: martedì 
Tel. +39 0324 95129 – 388 7413999 
pasticceriapoggini@libero.it 
 
 

 
Degustazione gratuita di prodotti 
locali: torta panelatte, fiacia, vino 
ossolano, miele vigezzino. 

LATTERIA VIGEZZINA 
Via Pittor Belcastro – 28857 Santa Maria Maggiore (VB) 
Aperto tutti i giorni ore 9.00-12.30 / 16.00-19.00 
Telefono: +39 0324 94733 
info@latteriavigezzina.it - www.latteriavigezzina.it 
 
 

 
In omaggio un tomino di latte 
vaccino. 
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Masera Convenzione 

 
BED & BREAKFAST CASA TOMÀ  
Via Menogno 5 
28855 Masera  (VB) 
tel. +39 333 8609763 
info@casatoma.it 
 
 

 
Per le  prenotazioni presso il B/B, 
in omaggio un prodotto 
gastronomico tipico  locale del 
negozio Tomà. 

Foto visitossola.com 

mailto:info@casatoma.it


Domodossola Convenzione 

OFFICINA DEL CIOCCOLATO 
Via Castellazzo, 23 - 28845 Domodossola 
Aperto da martedì a sabato 9-12.30 / 15-19. 
Domenica e lunedì chiuso . Consigliabile chiamare prima di 
raggiungere l'officina, essendo un laboratorio. 
Tel. +39 0324 243040 
choco@pasticceriagrandazzi.com - www.pasticceriagrandazzi.com 
 
 

 
Una tavoletta di cioccolato 
artigianale con la Torretta, 
simbolo della città oppure 
omaggio analogo. 

RISTORANTE PIEMONTESE DA SCIOLLA 
Piazza Convenzione , 4 – 28845 Domodossola (VB) 
Chiuso il mercoledì e la domenica sera.  
Chiusura per ferie dal 7 novembre. 
Tel. +39 0324 242633 
rist.sciolla@gmail.com - www.ristorantedasciolla.com 
 

Fino al 7.11.2019: 
In omaggio una bottiglia di vino a 
fronte  di un menu à la carte  di 
almeno due portate (a persona)  
e un minimo di due persone 
(escluso il menu del giorno ). 

LOCANDA CON CAMERE DA SCIOLLA 
Piazza Convenzione , 4 – 28845 Domodossola (VB) 
Chiuso il mercoledì e domenica sera.  
Chiusura per ferie dal 7 novembre. 
Tel. +39 0324 242633 
rist.sciolla@gmail.com - www.ristorantedasciolla.com 
 
 

 
Fino al 7.11.2019: 
In omaggio  una marmellata fatta 
in casa, a km.0. 

CANTINE ENOTECA GARRONE 
Via Scapaccino, 36 
28845 Domodossola 
Aperto da lunedì a sabato 9.00-12.30 / 15.00-19.30 
Tel. +39 0324 242990 
info@cantinegarrone.it - www.cantinegarrone.it 
 

 
Sconto del 5% sui vini ossolani + 
degustazione in omaggio. 

GASTRO PUB BALABIOTT 
Via Binda, 16 - 28845 Domodossola 
Aperto da lunedì  a sabato. Domenica chiuso. 
Tel. +39 340 8255872 / +39 340 8255882 
info@birrificiobalabiott.it - www.birrificiobalabiott.it 
 

 
Sconto del 10%  per un pranzo 
oppure una cena (minimo due 
persone). 

ENOTECA E SALUMIFICIO DEL DIVIN PORCELLO 
Corso Ferraris  - 28845 Domodossola 
Aperto da martedì a sabato 9.30-12.30 / 15.30-19.30. 
Tel. +39 335 7897734 
salumi@divinporcello.it - www.divinporcello.it 
 

 
In omaggio una confezione di 
mortadella ossolana con 
l'acquisto di qualsiasi prodotto 
presente in negozio. 
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Domodossola Convenzione 

BED & BREAKFAST TIFFANY 
Michela Ramundo 
Via Galletti, 72 - 28845 Domodossola 
Tel. +39 0324 44566 / +39 347 6609625 
info@bbtiffany.it  - www.bbtiffany.it 
 
 

 
In omaggio un piccolo cadeau di 
formaggi e salumi ossolani. 

ATELIER RESTAURANT & BISTROT 
Piazza Matteotti, 36 - 28845 Domodossola 
Tel. +39 0324 481326 
info@eurossola.com - www.eurossola.com 
 
 

 
Per un menu alla carta (menu del 
giorno escluso) di almeno due 
portate, in omaggio il libro di 
cucina "Ricette d'autore" dello 
chef Giorgio Bartolucci. 
 
 

PASTICCERIA CAMERLENGO 
Via Briona – 28845 Domodossola (VB) 
Lunedì – venerdì 8.30 – 12.30 / 15.00-19.30 
Sabato  8.30 – 19.30 
Domenica 8.30 – 13.00 
Tel. +39 0324 243580 
pasticciogio@alice.it 
 
 

 
In omaggio un sacchettino di 
prodotti dolciari di produzione 
propria, a fronte di un acquisto 
presso la pasticceria. 
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