
Carissimi associati, 

presentiamo in questo catalogo alcuni interessanti sconti e 

agevolazioni, riservati ai soci di Montagne del Lago di Como, 

proposti dalle aziende stesse della nostra rete.  

Vi invitiamo a consultarlo e ad approfittare di questi vantaggi 

speciali, convinti che “fare rete” significhi anche conoscersi, 

collaborare e creare nuove opportunità di business. 

Alcune di queste proposte commerciali sono dirette alle imprese, 

altre possono essere fruite anche dai titolari o soci, per acquisto di 

beni e servizi ad uso personale. 

Se siete interessati ad una convenzione, contattate direttamente 

l’azienda e presentatevi semplicemente come soci della rete.  

Oltre alle offerte specifiche che trovate qui, non esitate a 

manifestare esigenze o richieste particolari. 

Per qualsiasi chiarimento in merito, lo staff è a disposizione. 

Rete di Imprese Montagne del Lago di Como. 

Catalogo convenzioni riservate ai soci 

di Montagne del Lago di Como 

Validità catalogo: aprile 2017 – aprile 2018 1 
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Alimentari Adamoli Artigianpelle 

Via Roma, 19 – Casargo 

Tel. 0341802175 

Email : artigianpelle@alice.it  

Referente: Codega Flora 

Il gruppo Artigianpelle ha tre punti vendita in 

Valsassina a Casargo, Margno (outlet 

stagionale) e Introbio,  e a Bellano sul Lago di 

Como, specializzati in vendita di abbigliamento 

fashion e sportwear di marca, articoli sportivi, 

calzature e pelletteria.  

Offerta: 15% di sconto ai soci di Montagne 

Lago di Como, su spesa minima di € 100, 

valida su capi di abbigliamento e non 

cumulabile con altre promozioni. Per privati e 

aziende. 

Valido nei punti vendita di Introbio e Casargo. 

www.facebook.com/fienoefiordi  

www.facebook.com/artigianpelle 

Via della Deputazione, 78 - Narro di Casargo LC 

Tel:  0341 803963 e 347 4650755 

Email : adamoli.renato@libero.it 

Referente:  Adamoli Renato 

Il negozio di Alimentari Adamoli si trova a 

Narro di  Casargo, nella piazza principale con 

comodo parcheggio. Vi potete trovare un’ampia 

scelta di alimenti freschi, salumi, pane fresco e 

formaggi della zona, oltre che un minimarket 

con prodotti di vario genere per la pulizia della 

casa e la cura della persona. E’ anche edicola  

con giornali, quotidiani e giocattoli. 

Offerta: 10 % di sconto su spesa minima di 

30 €, valido sia per la spesa personale che 

aziendale per bar, ristoranti ecc. 

A disposizione per qualsiasi chiarimento e 

necessità. 
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Bimbomania Brentàl Mountain Market 

Via Vittorio Veneto, 3 - Margno LC 

Tel. 0341 840712 

Email : matteo.pensa@gmail.com  

Referenti: Pansoni Cinzia o Pensa Matteo 

Brentàl Mountain Market è un negozio di 

alimentari tipico di montagna, con pane fresco, 

prodotti da forno, yogurt e formaggi nostrani di 

produzione propria e della zona, sia di mucca 

che di capra in varie stagionature, burro e 

salumi nostrani. Banco frutta e verdura, miele, 

marmellate e succhi di frutta delle aziende 

agricole della Valsassina e piccolo minimarket.  

Offerta: 10% di sconto alle imprese associate 

a Montagne Lago di Como. Per aziende. 

Contattateci per qualsiasi informazione o 

necessità particolare. 

Via Martiri Patrioti Barziesi, 10 - Barzio LC 

Tel. 03411885095 e 347 2532439 

Email : bimbomaniacremeno@libero.it 

Referente: Sormani Monica 

Bimbomania è una boutique di abbigliamento 

per bambini in centro a Barzio, con prodotti per 

bambini da 0 a 16 anni, accessori e, nel 

periodo natalizio, tratta anche giochi in legno. 

Punta sui prodotti di qualità e di marca come 

Twin – Set, Petit Bateau, Catmini, sia per 

l’abbigliamento bambino, ragazzo/a e 

mamma, che per le scarpe. E’ aperto tutto 

l’anno. 

Offerta: sconto 10% ai soci oltre alle offerte e 

liquidazioni in corso 

A disposizione per qualsiasi chiarimento e 

necessità. 
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Calzature Tantardini 

Piazza Comunale, 2 - Introbio LC 

Tel: 328 8718744 

Email : fausta.tantardini@live.it 

Referente: Tantardini Fausta 

Il negozio di Calzature di Fausta Tantardini si 

trova nel centro storico di Introbio. Nell’ampia 

esposizione con due grandi vetrine nel centro 

del paese, propone un vasto assortimento di 

scarpe per uomo, donna e bambino, di buona 

qualità e a prezzi medio bassi e sempre 

competitivi. Completa l’offerta il reparto 

pelletteria e accessori per calzature. E’ aperto 

tutto l’anno. 

Offerta: sconto 5% riservato ai soci, non 

cumulabile con altri sconti e promozioni già 

presenti in negozio. 

Ad ogni cambio stagione è possibile trovare 

sconti e occasioni sulle calzature della stagione 

precedente. 
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Consorzio Agrario 

Viale della Vittoria, 9 - Introbio LC 

Tel:  0341 980334 

Email : rusconicesare77@libero.it 

Referente:  Rusconi Cesare 

Il Consorzio Agrario di Introbio è un fornito 

minimarket con pane fresco, frutta e verdura, 

formaggi e sapori tipici del territorio, alimentari 

e prodotti per la cura della casa e della 

persona. Ampio spazio è dedicato al reparto 

dei mangimi per animali e alla sezione piante e 

fiori 

Offerta: a chi desidera allestire orti, giardini e 

balconi, proponiamo sconto 30% su spesa 

minima di 50 €. Sconto 8% su prodotti per 

giardinaggio. Per aziende e privati. 

Grande assortimento di piante e fiori di ogni 

genere, alberi da frutto e sementi per gli orti. Il 

personale del negozio offre preziosi consigli 

per la semina e la cura di piante e fiori. 

Possibilità consegna a domicilio. 
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Corti Arredamenti Ferramenta Start 

Via Roma, 6 – Taceno LC 

Tel:  0341 880121  

Email : info@ferramentastart.it 

Refente: Gianola Giovanni 

La Ferramenta Start non è solo un negozio ben 

fornito di articoli di ferramenta, ma è 

soprattutto servizi alla clientela, competenza e 

cortesia. Il negozio si trova a Taceno, vicino al 

municipio con ampio parcheggio. Offre 

un’ampia gamma di servizi e articoli: 

ferramenta, giardinaggio, per la casa, matriale 

elettrico e idraulice, duplicazione chiavi e 

telecomandi, colorificio con tintometro, pesca 

sportiva ed esche vive,  abbigliamento e 

calzature da lavoro, piante da orto e sementi. 

Offerta: gli sconti offerti vanno da un minimo 

del 5% al 10% in base alle famiglie di articoli 

acquistati. Sconti maggiori per forniture 

importanti, chiedendo preventivo di spesa.  

Gli sconti non sono garantiti su articoli in offerta 

o facenti parte a promozioni. 

Via Provinciale, 66 - Ballabio LC 

Tel:  0341 420465 

Email : info@cortieco.it  

Referente: Corti Mario 

Corti & C. Arredamenti è un’azienda 

commerciale e artigianale per la produzione e 

vendita di mobili e accessori per privati, 

imprese edili e immobiliari. Ha due grandi 

showroom, a Lecco e a Ballabio in Valsassina.  

E’ da sempre orientata alla qualità del 

prodotto, alla progettazione, alle tendenze del 

mercato e ha grande attenzione alla 

soddisfazione del cliente. 

Offerta: promo 10% ai soci sui prodotti del 

catalogo La Casa Moderna, La Casa Moderna 

Light e i marchi presenti in negozio, con spesa 

minima di € 700. 

Clicca su questo link per consultare i nostri 

cataloghi www.cortieco.it/cataloghi/  

Venite a visitarci o contattateci per un 

preventivo. 
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Gianola Catering Lab. Artigianale 

Via Provinciale Vecchia 7/B - Primaluna LC 

Tel:  0341 980145 oppure 328 1590210 

Email: info@gianolacatering.com 

Referente: Gianola Marta 

Il Laboratorio Artigianale di Marta Gianola si 

trova a Primaluna. E’ il “regno” di Marta, che ha 

trasformato la passione per la cucina in 

una professione. Elabora ricette e crea prodotti 

lavorati con ingredienti di prima qualità a km 0. 

Tra questi il Caviadino, l torte, le crostate e i 

biscotti, confezionati in laboratorio, i ravioli di 

pasta fresca, di carne o di magro. I prodotti 

sono acquistabili presso lo spaccio a Primaluna. 

Cesti natalizi e confezioni regalo. 

Offerta1: per le aziende prezzi da ingrosso su 

quantitativi da concordare. 

Offerta 2: per acquisti privati sconto 10% su 

spesa minima di 30 €.  

Offerta 3: servizi di catering e rinfreschi, dolci 

e salati. Contattateci per informazioni e 

preventivi. 

Panificio Pomi 

Via Vittorio Emanuele, 12 – Taceno LC 

Tel:  0341 880114 

Email : panificio.pomi@gmail.com 

Referente:  Pomi Nicoletta 

Il Panificio Pomi si trova a Taceno nel centro 

storico, facilmente raggiungibile a piedi 

parcheggiando in piazza. Produzione propria 

di pane e prodotti da forno, con negozio di 

generi alimentari, frutta e verdura, salumi e 

formaggi locali. 

Offerta: sconto 10% su spesa minima di 25 € 

su tutti i nostri prodotti, sia per fornitura 

aziendale che per la spesa personale. 

Produzione di panettoni e colombe artigianali in 

confezione regalo, con ordine per regali 

aziendali o privati. Contattateci per info 
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Sorgente Sport 

Piazza Garibaldi, 2 - Barzio LC 

Tel:  331 3918561 o 0341 910225 

Email : sorgente.barzio@gmail.com 

Referente:  Arrigoni Marocco Vittorio 

Negozio di articoli sportivi e biciclette, con 

laboratorio di preparazione sci e noleggio di 

attrezzature sportive inerenti alla montagna, 

vasto assortimento di abbigliamento e calzature 

informali. 

Offerta: Sci e Scarponi, minimo pezzi 1, 

sconto 40%. Per aziende e privati. 

In nome di una collaborazione sempre più 

proficua tra i soci, qualunque tipo di esigenza 

verrà trattata di volta in volta, avendo una 

gamma molto ampia di prodotti e servizi. 
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Peli Bike 

Piazza Carrobbio, 8 - Introbio LC 

Tel: 0341 981428 

Email: pellizzaro.marco@libero.it 

Referente: Pellizzaro Marco  

Vendita, riparazione, noleggio biciclette 

elettriche (GEPIDA  -BH+) e muscolari (BIANCHI 

- ORBEA - TORPADO) e accessori di tutti i 

marchi (scarpe, caschi, abbigliamento, occhiali 

etc.) per tutto il mondo a 2 ruote....  

Il ciclismo in Valsassina! 

Offerta: Vendita biciclette e accessori con 

sconti fino al 15% su articoli (biciclette e 

accessori) NON IN OFFERTA. Valido per tutto  

l’anno solare 2017, per aziende e privati. 

Non esitate a contattarmi per qualsiasi 

necessità. 
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Babaraba attività per 4 zampe 

Località Maggio,  Cremeno, LC 

Tel: 320 5715698 

Email: marco.ciceri1@gmail.com 

Referente: Ciceri Marco 

Marci Ciceri, esperto educatore cinofilo e milanese 

di nascita, si è recentemente trasferito a Cremeno 

con la famiglia. Da sempre frequentatore della 

Valsassina, svolge ora la sua attività tra la città e la 

montagna, organizzando attività educative all’aria 

aperta, corsi e attività sportive, rivolte ai cani e ai 

loro padroni. Propone attività in collaborazione con 

rifugi e agriturismi associati, valide tutto l’anno. 

Offerta 1: A scuola di Fido, laboratorio per bambini per 

conoscere gli amici pelosi e divertirsi con loro. Max 15 

partecipanti, € 80 per laboratorio di 2/3 ore.  

Offerta 2: Workshop sugli amici a 4 zampe per 

conoscersi meglio e approfondire relazioni. Percorsi per 

scoprire il loro mondo di odori, relazioni e dinamiche 

sociali di gruppo. Per 5/7 binomi più accompagnatori, 

20 € a binomio per 1/2 giornata, 35 € a binomio per 

giornata intera; possibilità trekking di 2 giorni. 

Offerta 3:  Coaching aziendale per strutture che 

vogliono migliorare la loro capacità ricettiva rivolta ai 

pets, 80 € per incontri di mezza giornata. 

Guide Alpine del Lario e delle Grigne 

Via Denti, 1 - Bellano LC 

Tel: 335 5945329 

Email: info@guidelariogrigne.it 

Referente: Denti Frediano  

ll gruppo Guide Alpine del Lario e delle Grigne 

è un’associazione tra guide alpine ed 

accompagnatori di media montagna, che opera 

su tutto il territorio delle Montagne del Lago di 

Como, proponendo trekking, ciaspolate, scuola 

di alpinismo, arrampicata e scialpinismo. 

Offerta 1: proponiamo ai rifugi e agriturismi 

l’organizzazione di eventi in collaborazione, 

nei quali possiamo noi guide proporre i nostri 

laboratori “Riscopriamo i nostri monti”, 

“Orienteering”, oppure corsi, escursioni e 

trekking. Attività di mezza giornata € 150 con 

sconto 10%, giornata intera € 200 con sconto 

15%. 

Contattateci per informazioni e per concordare 

date e programmi. 
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Scuola di Sci Pizzo Tre Signori 

Piani di Bobbio - Barzio LC 

Tel: 333 9355298 oppure 388 7370050 

Email: info@scuolascipizzotresignori.eu 

Referente: Giulia Donati 

Con serietà, professionalità ed entusiasmo i 

nostri maestri accompagnano grandi e piccini 

nel fantastico mondo dello sci, sulle piste dei 

Piani di Bobbio. Lezioni private e collettive per 

tutte le esigenze. 

Offerta 1: sconto 10% su lezioni private di sci 

a partire da € 35.   

Offerta 2: sconto 10% sul corso di sci da 5 

giornate con 2 ore di lezione a partire da € 

120.   

Le offerte si rivolgono alla clientela delle 

aziende associate alla rete Montagne Lago di 

Como ed anche ai privati, titolari o famigliari. 

Chiamare la referente Giulia Donati, per 

prenotare la lezione o il corso, specificando 

questa convenzione. Valida per la stagione 

invernale 2017 – 2018. 

Miniere Turistiche del Lago di Como 

Miniere del Pian dei Resinelli e  

Parco Minerario di Cortabbio a Primaluna 

Tel: 339 5837839 

Email: miniere_resinelli@hotmail.it 

Referente: Milani Dario 

Miniere Turistiche gestisce ed organizza le visite 

guidate nelle miniere dismesse dei Piani Resinelli 

e di Primaluna. Le visite sono consentite a tutti 

gli aventi capacità motoria autonoma a partire 

dai 3 anni compiuti. Al visitatore viene fornito 

l'elmetto protettivo e per circa 90 minuti viene 

accompagnato attraverso la storia mineraria 

lecchese degli ultimi secoli, l'evoluzione della 

storia dei metodi estrattivi e della vita dei 

minatori. 

Offerta: Sconto di 1 euro sulle visite guidate 

sulla tariffa di riferimento, per i clienti dei soci 

di Montagne Lago di Como, su prenotazione e 

con presentazione di un elenco dei nominativi 

timbrato e firmato dal titolare dell'azienda. 

A disposizione per ulteriori info. 
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Taxi Boat Lecco e Malgrate 

Lungolario Isonzo, 9 - Lecco LC 

Tel: 349 2290952 

Email: leccoboats@gmail.com  

Referente: Ingrid Anghileri 

Taxi Boat è un servizio di trasporto con barche 

sul Lago di Como con partenza dal lungolago di 

Lecco. Ha confortevoli ed eleganti imbarcazioni 

di varie dimensioni, per visitare i paesi 

caratteristici del Lago, i luoghi manzoniani , 

Bellagio, Varenna e le ville del Lago di Como. 

Propone inoltre servizio Taxi, Weddings, 

aperitivi a bordo, tour aziendali e scolastici. 

Offerta 1: sconto 10% sul tour manzoniano 

(costo a persona da 10 €, riduzione bambini). 

Offerta 2: party a bordo, durata 1 ora e 30 

minuti di navigazione, € 350, sconto 10%. 

Offerta 3: tour delle perle di 3,5 ore di 

navigazione, € 440 sconto 10%. 

Offerte fruibili sia dalle aziende che dai loro 

clienti, su prenotazione telefonica del titolare, 

riferendosi alla convenzione. Validità 2017. 
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Falegnameria Borroni Fabio 

Via Deputazione, 66 Fraz. Narro - Casargo LC 

Tel: 0341 840263 e 347 4712334  

Email: fabioborroni68@gmail.com  

Referente: Borroni Fabio 

La Falegnameria di Fabio Borroni, si trova a 

Casargo in Alta Valsassina nella frazione di 

Narro. Nel laboratorio artigianale, produce e 

vende serramenti e porte su misura. 

Offerta: 15% di sconto ai soci di Montagne 

del Lago di Como su serramenti, porte e 

pavimenti in legno, su spesa minima di 1000 

€. Non valido su arredamento.  

Lo sconto è proposto sia per le aziende 

associate che per abitazioni private di titolari o 

soci. Non esitate a contattarmi per preventivi o 

altre richieste particolari. 
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Ideas 

Via Don Ferrante, 9 - Lecco 

Tel: 0341 1941630  

Email: info@gruppoideas.it  

Referente: Montisci Carlo o Casiraghi Silvia 

Un team di esperti, abituati a lavorare in 

gruppo, accompagna la tua impresa nella 

realizzazione di progetti di crescita aziendale: 

marketing, business plan e contributi agevolati. 

Offerta 1: “Proposta contributi agevolati” 

anticipo per la predisposizione della 

candidatura € 100 anziché 200 . Il compenso 

sarà sul buon fine (solo in caso di successo 

della candidatura). 

Offerta 2:   “Proposta marketing” content 

management del sito e di un social media € 

200 anziché 400 al mese. 

Non esitate a contattare i nostri uffici per 

informazioni e dettagli 
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LA De.Sign di Laura De Capitani 

Via Francesca Manzoni, 52 - Barzio LC 

Tel: 380 3555076 

Email: info@ladesign.it 

Referente: De Capitani Laura 

LA DE.sign è un’agenzia pubblicitaria e uno 

studio grafico. Il nostro team è in grado di 

trovare idee creative per soddisfare i bisogni 

del cliente mettendo a disposizione qualità, 

professionalità e risposte rapide, grazie a una 

struttura leggera e flessibile. Ci occupiamo di 

grafica pubblicitaria, internet, web design, 

allestimenti fieristici e pubblicità a 360 gradi. 

Offerta 1: Progetto Grafico e stampa di 

biglietti da visita formato 85x55 mm stampa 

fronte e retro a colori con plastifica opaca 

1000 biglietti 120 € 

Offerta 2: Progetto Grafico e stampa di 

volantini con presentazione attività formato 

210x100 mm su patinata 170 gr 4+4 colori 

1000 volantini 210 €, 2500 volantini 230 €. 

Contattateci per ulteriori esigenze e preventivi 
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ARTIGIANATO E SERVIZI 

Idraulico Luciano Spreafico 

Via della Croce, 1 - Primaluna LC 

Tel: 335 5737018 

Email: luciano@spreaficoluciano.it  

Referente: Spreafico Luciano 

L’azienda di Luciano Spreafico si trova a 

Primaluna ed opera in Valsassina ed in tutto il 

territorio delle Montagne del Lago di Como. Si 

occupa di attività di termoidraulica: impianti 

idrici, anticendio, riscaldamento e gas, e attività 

di lattoneria: lattoneria a misura in generale e 

copertura tetti con materiali in alluminio. 

Offerta: sconto base sul preventivo del 5% a 

tutti i soci della rete di imprese. 

Offerta valida 12 mesi 

Contattare il titolare Luciano Spreafico 

presentandosi come soci, per un sopralluogo e 

preventivo. 

mailto:info@ladesign.it
mailto:info@ladesign.it
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Studio Geometri Associati 

Via Vittorio Veneto, 3 – Margno LC 

Tel: 0341 840114 e 340 3871426 

Email: geogalluzzi@gmail.com  

Referente: Geom. Galluzzi Paolo 

Lo studio tecnico dei geometri associati Paolo 

Galluzzi, Giovanni Gianola e Paolo Proserpio si 

occupa di ogni tipologia di pratica, inerente 

agli immobili, dalla progettazione di interventi 

edilizi di nuova costruzione, ristrutturazione, 

manutenzione, efficientamento energetico, 

pratiche catastali, dichiarazione di successioni in 

morte, atti notarili, amministrazione condomini. 

Offerta 1: consulenza gratuita, telefonica o su 

appuntamento, inerente ogni problematica 

relativa agli immobili o alle altre attività 

svolte dallo studio. 

Offerta 2: sconto 20% sul normale tariffario 

riservato alle pratiche svolte dallo studio 

Contattatateci per qualsiasi richiesta o 

necessità. 

ARTIGIANATO E SERVIZI 

Punto Media 

Via Vittorio Emanuele, 27/b - Introbio LC 

Tel: 0341 1885037 o 348 2910635 

Email: elio.spotti@gmail.com 

Referente: Elio Spotti 

Abbiamo una consolidata esperienza nel settore 

delle telecomunicazioni, operiamo nel settore da 

oltre 20 anni. Siamo specializzati nei servizi: 

antennistica, informatica, telefonia fissa e 

mobile. Siamo partner autorizzati di NGI per 

Eolo. Il nostro Team effettua servizio di 

installazione ed assistenza professionale. 

Proponiamo abbonamenti SKY. 

Offerta: EOLO INTERNET Tutto incluso: 

Internet Ultraveloce e chiamate illimitate, 

download fino a 30 Mb/s e upload fino a 3 

Mb/s, xhiamate illimitate verso cell e fissi, 

senza scatto. Installazione gratuita. Per 

aziende e provati.  

La nostra professionalità ed esperienza è messa 

al Vostro servizio per cercare di soddisfare ogni 

Vostra esigenza. Non esitate a contattarci. 

mailto:geogalluzzi@gmail.com
mailto:geogalluzzi@gmail.com
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Tecnografica 
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Via degli artigiani, 4 - Lomazzo CO 

Tel:  335 5206098 

Email : o.andreotti@tecnografica.ws 

Referente:  Andreotti Oliviero 

Siamo un azienda grafica che si occupa della 

produzione e fornitura di materiale 

pubblicitario e per il commercio. 

Produciamo: cataloghi, brochure e modulistica. 

Inoltro siamo fornitori di packeging per aziende 

alimentari, cosmetiche e farmaceutiche. 

Offerta: Proponiamo ai soci di Montagne 

Lago di Como, secondo il tipo di 

lavorazioni, sconti a partire dal 10% e 

pagamenti dilazionati. Per le aziende. 

Progettiamo a richiesta per le lavorazioni di 

cartotecnica prototipi sulle esigenze della 

clientela. 

ARTIGIANATO E SERVIZI 

Taxi Fabry noleggio ncc 

Frazione Castello, 7 - Dervio LC 

Tel: 335 5888376 

Email: taxifabry@gmail.com 

Referente: Fabrizio Rizzi 

Taxi Fabry è un servizio di trasporto con 

conducente che opera su tutto il territorio delle 

montagne del Lago di Como. Assicura ai clienti 

un viaggio piacevole, in assoluto comfort e 

sicurezza: con efficienza, tempestività, serietà e 

discrezione fornisce un servizio completo, ogni 

giorno dell’anno, 24 ore su 24. I mezzi di 

trasporto sono comodi e moderni, con possibilità 

di sceltra tra auto e minivan,  da prenotare al 

telefono o via email. Inoltre: trasferimenti 

da/per aeroporti,  servizi per eventi, viaggi 

organizzati, auto per matrimoni. 

Offerta: ai soci della rete propone il 10% di 

sconto sulle tariffe, indipendentemente dalla 

tratta, valido per aziende, loro clienti e titolari 

o collaboratori. 

Massima collaborazione e possibilità di ulteriori 

sconti per servizi continuativi. 

mailto:o.andreotti@tecnografica.ws
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Agriturismo Cascina Cornella 

Via Pascoli, 16 - Cremeno LC 

Tel. :  335 7311041 

Email: cascinacornella@libero.it  

Referente: Invernizzi Marialuisa 

Agriturismo nato da pochi anni nell'Altopiano 

Valsassinese con alloggio e ristoro. 

Ideale per quanti ricercano una cucina 

casalinga semplice e legata alle tradizioni 

locali e a quanti desiderano trascorrere un 

soggiorno all'insegna della tranquillità e della 

natura. 

Offerta 1: Per pranzi o cene aziendali, ogni 10 

partecipanti, 1 è omaggio (bevande escluse) 

Offerta 2: il nostro menù degustazione 

scontato del 10%. 

Offerte valide tutto l’anno su prenotazione, fare 

riferimento alla convenzione. 
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OSPITALITA’, RISTORAZIONE, BAR 

Agriturismo La Possa 

Via Al Piso, fraz. Concenedo – Barzio LC 

Tel. :  348 4909834 e 348 4909840 

Email: agriturismo.lapossa@tiscali.it  

Referente: Goretti Roberto 

L’Agriturismo La Possa è un’azienda biologica,  

con coltivazione di frutti di bosco, mele, pere, 

susine, ciliegie, noci e castagne. Si possono 

acquistare prodotti e confetture e partecipare 

ad attività nella fattoria didattica accreditata 

dalla Regione Lombardia. Ha ampia sala 

ristorante per pranzi conviviali e cerimonie. 

Dispone inoltre di 8 bungalow in legno da 4 

posti letto ciascuno e di una grande camereta 

per ospitare gruppi.  

Offerta 1: 10% di sconto su pranzi e cene per 

minimo 10 persone.  

Offerta 2: 10% di sconto sul pernottamento, 

minimo 4 persone.  

Offerte valide tutto l’anno su prenotazione, fare 

riferimento alla convenzione. 

mailto:cascinacornella@libero.it
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OSPITALITA’, RISTORAZIONE, BAR 

Albergo Alpino 

Via Italia, 50 - Casargo LC 

Tel:  0341 840161 

Email : info@hotelalbergoalpino.it 

Referente:  Acerboni Antonella 

L’Albergo Alpino è un hotel tre stelle con 

ristorante, situato a Casargo in Alta Valsassina. 

Dispone di 19 camere, con telefono, tv 

satellitare e ascensore. Il ristorante, sempre 

aperto a pranzo e cena, propone menù alla 

carta con ampia selezione di vini e menù 

turistico. Ampia sala e caratteristiche tavernette, 

adatte anche per cerimonie, pranzi e cene 

aziendali. 

Offerta 1: sconto 10% su pranzi e cene 

aziendali.  

Offerta 2: sconto 10% sui pernottamenti di 

lavoro, con trattamento b&b, mezza pensione, 

o pensione completa.  

Su prenotazione. Avvisare la struttura 

presentandosi come soci della rete. 

Agriturismo La Zia Berta 

Località Saioli - Mandello del Lario LC 

Tel:  366 5207056 

Email : giugi123@libero.it 

Referente: Bertarini Giulia 

La zia Berta è un'azienda agricola agrituristica 

a conduzione famigliare, sita lungo il sentiero 

del viandante.  In azienda si effettua la vendita 

diretta di prodotti agricoli a Km 0. Potrai 

gustare deliziose Colazioni, pranzi, cene, 

merende preparate con prodotti propri e di 

aziende agricole della zona godendoti una 

panoramica vista lago. Attività ludico didattiche 

con grandi e piccini. Massimo 40 persone. 

Offerta 1: sconto 10% su ristorazione a 

pranzo/cena minimo 1 persona. Per aziende e 

privati. Su prenotazione. Festività escluse 

Offerta 2: Sconto 10% cesti natalizi e/o per 

altre occasioni, acquisto prodotti a km 0 

dell’azienda, con spesa minima di 50 €. Per 

aziende e privati.  

mailto:info@hotelalbergoalpino.it
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OSPITALITA’, RISTORAZIONE, BAR 

B&B La Casa del Poeta 

Via al Castello, 8 - Dervio LC 

Tel: 348 5761532 e 347 9489232 

Email: info@bblacasadelpoeta.it 

Referente: Bergomi Eugenio 

Bed and Breakfast, sul Lago di Como, nel centro 

storico di Dervio, di recente ristrutturazione. 

Dispone di 4 camere per gli ospiti.  Il servizio 

include colazione e wifi. 

Offerta: pernottamento e colazione in camera 

doppia uso singolo o camera doppia con 

colazione. Tariffe speciali: camera dus 30 

euro a notte, camera doppia 55 euro a notte. 

Per aziende e privati. 

Potete approfittarne per godere qualche giorno 

di relax al lago, oppure mandare da noi i vostri 

fornitori o clienti.  Su prenotazione. 

Albergo Vittoria 

Via Roma, 31 - Barzio LC 

Tel: 0341 910179 

Email: vittoria.albergo@gmail.com 

Referente: Galbani Rosella 

L’Albergo Vittoria è uno storico albergo tre 

stelle nel centro di Barzio, con gestione 

famigliare curata dalla proprietaria Rosella. E’ 

aperto tutto l’anno e dispone di 15 camere 

dotate di tutti i comfort e ascensore. Il ristorante 

propone piatti tipici del territorio e ricette di 

cucina italiana e internazionale. Nelle ampie 

sale si ospitano cene e pranzi di famiglia, di 

compagnie e aziende e banchetti per tutte le 

ricorrenze, con menù personalizzati. 

Offerta: sconto 10% su pranzi e cene 

aziendali o per ricorrenze, per gruppi di 

minimo 10/15 persone, con menù 

personalizzato.  

Su prenotazione. 
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Rifugio Stella 

Piani di Bobbio - Barzio LC 

Tel: 3441200811 

Email: rifugiostellapianidibobbio@gmail.com 

Referente: Wladimiro Radogna e Sara Mascheri 

Il Rifugio Stella è un bar, paninoteca e 

ristorante con ampia terrazza solarium e 

camere direttamente sulle piste da sci dei Piani 

di Bobbio.  E’ un rifugio storico che, dopo la 

recente ristrutturazione che l’ha trasformato in 

una struttura moderna e confortevole, da 

dicembre 2014 è gestito Wladimiro Radogna e 

dalla moglie Sara. 

Offerta 1: sconto 20% pranzo menù alla carta 

Offerta 2: sconto del 10% mezza pensione 

adulto dal lunedì al giovedì sera compreso 

non festivi (cena, pernottamento e colazione). 

Offerta 3: pranzo o cena aziendale o sociale 

min 20 partecipanti. Dal lunedì al sabato sera, 

menù da concordare e offerta personalizzata. 

Nei periodi di apertura su prenotazione. 

Bar Biorca 

Località Biorca - Taceno LC 

Tel: 344 1200811 

Email: rifugiostellapianidibobbio@gmail.com 

Referente: Wladimiro Radogna e Sara Mascheri 

Il Bar Biorca è un bar caffetteria a Taceno, in 

Alta Valsassina. Ha ampi spazi all’aperto e una 

sala bar interna, per colazioni, spuntini, pranzi, 

aperitivi e serate. Adiacente al bar, c’è il centro 

sportivo comunale, con campo polifunzionale 

scoperto dotato di illuminazione, spogliatoio con 

docce e un palco coperto per le manifestazioni. 

Offerta 1: “pranzo soci” sconto 10% su 

panino o piadina o insalatona + bibita o 

acqua o birra + caffè. Valido il lunedì, 

martedì, giovedì e venerdì (feriali). 

Offerta 2: “aperitivo soci” 1+1 (Spritz o 

Campari o Crodino: paghi 1 e 1 è omaggio). 

Lunedì e martedì dalle 17 alle 19 (feriali). 

Offerta 3: “birra soci” 1+1 su birra alla spina 

piccola (paghi 1 e 1 è in omaggio).  

Giovedì dalle 17 alle 19 (feriali). 
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Ristoro Genio 

Loc. Alpe Giumello - Casargo LC 

Tel: 0341 803876 e 349 2920946  

Email: info@ristorogenio.it 

Referente: Cariboni Cristiano 

Il Ristoro Genio si trova all’Alpe Giumello, 

comodamente raggiungibile con l’auto. Ha 

un’ampia terrazza e spaziosa sala interna. 

Propone piatti tipici, dolci fatti in casa e vendita 

diretta di formaggi e confetture. E’ aperto tutti i 

week-end, nelle festività e durante la stagione 

estiva,  su prenotazione negli altri giorni. 

Offerta: sconto 10% su pranzo e sull’acquisto 

di prodotti. Offerta non cumulabile con altre 

promozioni e/o iniziative del ristoro. Per 

aziende e privati. 

E’ gradita la prenotazione telefonica o via 

email, presentandosi come soci della rete. 

mailto:info@ristorogenio.it
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Per informazioni e chiarimenti  

contattate lo staff  

della rete di imprese 

 

Montagne del Lago di Como 

Piazza IV Novembre, 1  

23832 Crandola Valsassina (LC) 

 

www.montagnelagodicomo.it 

info@montagnelagodicomo.it 

 

 

Tel. 0341 802040  

Cell. 347 5102227 (Silvia Strada) 

            333 6906121 (Erika Ambrosioni) 

http://www.montagnelagodicomo.it/
mailto:info@montagnelagodicomo.it

