iBormio-Livigno

Paradiso termale
Thermal paradise
A tutta bike… e MTB
Enjoy bikes and MTBs
L’angolo del gusto
The corner of taste
Le icone dello stile
The style icons
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L’ANGOLO DEL GUSTO

Su il sipario,

Teatro

va in scena il ristorante

Tra manifesti e locandine, quadri e attori, apre ai
propri ospiti il ristorante del Teatro, un ritrovo glamour dove cucina e buon gusto vanno di pari passo. Dai grandi della lirica ai cantautori del calibro
di Paolo Conte e Ron, fino a Max Pisu, sono tutti
passati da qui, anche solo per un pasto prima di andare in scena.
E a cavalcare gli atti delle operette la cucina del locale che il nuovo ristorante sa offrire ai suoi commensali: piatti light e con attenzione al territorio.
Uno spazio aperto a pranzo e a cena con servizio
di cucina fino a tarda serata. Al mattino caffetteria
e colazioni, a pranzo un raffinato bistrot con piatti veloci e una selezione di specialità gastronomiche legate al territorio. Alla sera si cena con i classici della tradizione italiana proposti con un tocco di
modernità. Un perfetto equilibrio fra stile e gusto e
un ottimo rapporto qualità prezzo.
La cantina è un tourbillon di profumi e di sapori
con etichette legate alla Lombardia, con grande at-

SPAZI RAFFINATI, DISCRETI, À LA
PAGE, DOVE ASSAPORARE LA MAGICA
ATMOSFERA CHE SI RESPIRA A COMO

tenzione alla Valtellina. Si trovano anche le bottiglie che fanno la storia dell’enologia.
Nel dehor tavolini raffinati apparecchiati accanto
all’orto, nel quale vengono coltivate le erbe e i profumi utilizzati in cucina e sulla piazza una veduta
di tutta l’architettura comasca.
Among posters such as playbills, actors and paintings, the
excellent Teatro restaurant opens to its guests. So great authors of lyric and singer-songwriters including also Paolo
Conte, Ron and Max Pisu have already dined here before taking centre stage. The menu offers light dishes, as well as cafeteria, a refined bistrot and a wide range of local gastronomic specialties, keeping a perfect balance between style and
taste and between quality and price.
Moreover the winery proposes Lombardy and Valtellina labels, where you can appreciate also the historic bottles.
At dehor elegant tables near the vegetable garden, where herbs
and perfumes are cultivated and then used in the kitchen, and
in the square a view of Como architecture.

GUSTANDO LA CUCINA DEL RISTORANTE
CAFFÈ TEATRO. UN’OFFERTA PER TUTTA
LA GIORNATA, DALLE COLAZIONI AI
PRANZI LIGHT DEL BISTROT, FINO ALLA
CENA, PER CELEBRARE I PIATTI CLASSICI
DELLA CUCINA ITALIANA

Raise the curtain,
the Teatro restaurant
takes centre stage
REFINED, COSY AND “À LA PAGE”
SPACES WHERE YOU CAN TASTE THE
CUISINE OF THE RISTORANTE CAFFÈ
TEATRO IN COMO. IT PROPOSES
BREAKFASTS AS WELL AS LIGHT
LUNCHES AND DINNERS CELEBRATING
THE CLASSICAL ITALIAN FOOD

Ristorante Caffè Teatro
Piazza Verdi, 11 - Como
Tel. + 39 031 4140363
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