COMUNICATO STAMPA
Capolago, 23 novembre 2018

Arriva la magia del periodo più bello dell’anno, aggiungi un
posto a tavola! Perché la convivialità funziona sempre e a
Natale ancora di più!

Pranzi e cene aziendali:
Dopo un anno di lavoro insieme è bello condividere con i propri collaboratori,
colleghi, partner, soci o compagni di squadra un momento spensierato, informale e
disteso. E a tavola, si sa, tra un bicchiere di vino e una golosità, le conversazioni
hanno tutto un altro colore e sapore!
Al Ristorante “Fiore di pietra” in vetta al Monte Generoso è tutto pronto per accogliere
grandi e piccole tavolate nella magica atmosfera di Natale e davanti ad un panorama
mozzafiato a 1704 metri.

Pranzo o cena aziendale a partire da 92.- CHF (trenino a cremagliera incluso)
Le prenotazioni confermate entro il 30 novembre saranno omaggiate
dell’osservazione astronomica guidata da un esperto astrofilo.
Per il Pranzo di Natale del 25 dicembre non rinunciate alle emozioni di un
panorama a 1704 metri attorniati da un’atmosfera speciale e dal calore dei
vostri cari. Il menù proposto dai nostri Chef mescoleranno tradizione e creatività,
ricercatezza e sapori di casa.
Pranzo 89.- CHF con musica dal vivo (trenino a cremagliera incluso, bevande
escluse).
Ragazzi 10-15 anni: 60.- CHF
Bambini 0-9 anni: à la carte.
Per la notte più lunga dell’anno lasciatevi tentare dalla bellezza di un paesaggio
punteggiato di stelle e di luci che si riflette sulle grandi finestre del Ristorante
panoramico ‘Fiore di pietra’ e brindate in allegria l’arrivo del 2019!
Cena 180.- CHF con musica dal vivo (trenino a cremagliera incluso, bevande
escluse)
Ragazzi 10-15 anni: 120.- CHF
Bambini 0-9 anni: à la carte.
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Info e prenotazioni:
events@montegeneroso.ch – T +41 (0)91 640 23 40
www.montegeneroso.ch

La Ferrovia Monte Generoso è una delle più antiche ferrovie a cremagliera della
Svizzera e dal 1941 è di proprietà della Migros. La sua conservazione si deve
esclusivamente all’impegno personale del fondatore della Migros, Gottlieb Duttweiler.
Oggi il Percento culturale Migros supporta la ferrovia a cremagliera e la struttura
"Fiore di pietra" in vetta al Monte Generoso, progettata dall'architetto Mario Botta.
www.montegeneroso.ch
Il Percento culturale Migros è un impegno volontario di Migros, ancorato nel suo
statuto, dedito ad attività per la promozione della cultura, della società, dell'istruzione,
del tempo libero e dell'economia. www.percento-culturale-migros.ch
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