
 

 

 

Sapori

Desideriamo dare un nostro contributo concreto alle difficoltà di questo periodo

Per questo segnaliamo alle famiglie residenti e ai turisti delle Montagne del Lago di Como 

della nostra rete forniscono il servizio di 

RISTORANTI, AGRITURISMI, RIFUGI E BAR ADERENTI

NOME 

AGRITURISMO AZIENDA AGRICOLA 

PRATO DELLA CHIESA  

AGRITURISMO BON PRA’  

 

ALBERGO ALPINO 

 

ALBERGO CENTRALE 

ALBERGO MAGGIO 

ALBERGO RISTORANTE ESPOSITO 

 

ALBERGO RISTORANTE SASSI ROSSI 

 

AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISTICA 

CASCINA CORNELLA  

BAR SPORT 

BIRRERIA BELLI E BEATI  

CROTTO DI BIOSIO 

 

LOCANDA CAPOLAGO 

OSTERIA IL CAMINO 

 

RIFUGIO SHAMBALA’ 

RISTORANTE BELLANO 

RISTORANTE EL LOGASC 

RISTORANTE PIZZERIA BELVEDERE 

Le aziende che segnaliamo organizzano il servizio di asporto e talvolta di consegna a di piatti pronti e

normativa vigente e si impegnano a rispettare la correttezza delle transazioni con i clienti,

responsabili.  

Prodotti e modalità di ordine e ritiro

Per maggiori informazioni: Rete di Imprese Montagne del Lago di Como 

info@montagnelagodicomo.it
 

 

 

Sapori a casa tua 
 

 

 

 

 

 

Desideriamo dare un nostro contributo concreto alle difficoltà di questo periodo

Per questo segnaliamo alle famiglie residenti e ai turisti delle Montagne del Lago di Como 

della nostra rete forniscono il servizio di asporto di piatti pronti e prodotti da degustazione

RISTORANTI, AGRITURISMI, RIFUGI E BAR ADERENTI 

COMUNE 

AGRITURISMO AZIENDA AGRICOLA BALLABIO Asporto e consegna a domicilio in Valsassina e 

a Lecco 

VENDROGNO Asporto e consegna a domicilio a Bellano e in 

Valsassina fino a Pasturo

CASARGO Asporto e consegna a domicilio in Valsassina 

fino a Pasturo e Altopiano

ESINO LARIO Asporto e consegna a domicilio

CREMENO Asporto 

 BARZIO Asporto e consegna a domicilio in Altopiano e 

da Ballabio a Primaluna

 CRANDOLA V. Consegna a domicilio a Crandola, Margno, 

Casargo e Taceno

AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISTICA  CREMENO Asporto e consegna a domicilio in Altopiano e 

da Ballabio a Introbio

CASARGO Consegna a domicilio in Alta Valsassina

TACENO Asporto 

BELLANO Asporto e consegna a domicilio da Dorio a 

Perledo e da Taceno

COLICO Asporto 

BALLABIO Consegna a domicilio in Valsassina e Lecco

ALPE GIUMELLO  Asporto 

TACENO Asporto 

COLICO Asporto e consegna a domicilio 

dintorni 

 CREMENO Asporto e consegna a domicilio in Altopiano

organizzano il servizio di asporto e talvolta di consegna a di piatti pronti e

normativa vigente e si impegnano a rispettare la correttezza delle transazioni con i clienti, 

ordine e ritiro di ciascuna azienda sul sito www.montagnelagodicomo.it

Per maggiori informazioni: Rete di Imprese Montagne del Lago di Como - Crandola Valsassina (LC)

info@montagnelagodicomo.it – Cell 347/5102227 e 333/6906121

Desideriamo dare un nostro contributo concreto alle difficoltà di questo periodo. 

Per questo segnaliamo alle famiglie residenti e ai turisti delle Montagne del Lago di Como le aziende 

asporto di piatti pronti e prodotti da degustazione 

 

SERVIZIO 

Asporto e consegna a domicilio in Valsassina e 

Asporto e consegna a domicilio a Bellano e in 

Valsassina fino a Pasturo 

Asporto e consegna a domicilio in Valsassina 

fino a Pasturo e Altopiano 

Asporto e consegna a domicilio a Esino Lario 

Asporto e consegna a domicilio in Altopiano e 

da Ballabio a Primaluna 

Consegna a domicilio a Crandola, Margno, 

Casargo e Taceno 

Asporto e consegna a domicilio in Altopiano e 

da Ballabio a Introbio 

Consegna a domicilio in Alta Valsassina 

Asporto e consegna a domicilio da Dorio a 

Perledo e da Taceno a Primaluna 

Consegna a domicilio in Valsassina e Lecco 

Asporto e consegna a domicilio a Colico e 

Asporto e consegna a domicilio in Altopiano 

organizzano il servizio di asporto e talvolta di consegna a di piatti pronti e generi consentiti dalla 

 per le quali restano gli unici 

www.montagnelagodicomo.it 

Crandola Valsassina (LC) 

Cell 347/5102227 e 333/6906121 


