SCOPRITE LE PRELIBATEZZE

Gusti sublimi e qualità ineccepibile
Per le vostre occasioni speciali, o per coccolarvi con delle vere prelibatezze
abbiamo pensato di proporvi delle “linee”
tra le quali scegliere quella più adatta alle vostre esigenze.
Prodotti genuini, la cui ricerca ci impegna giornalmente, sono il nostro fiore all’occhiello.
La costante e rigorosa ricerca di materie prime di grande livello e gli stretti rapporti
che gelosamente teniamo con i nostri fornitori, ci permette di offrirvi sempre il meglio.
Potrete scegliere tra varie linee: Preziose, Ricercate, Prelibate, Autentici, Esclusive e le Eccellenze di Lino.

Confezioni innovative
Uniscono il calore del legno alla tecnologia, sono molto
resistenti e si ripiegano facilmente occupando pochissimo spazio;
abbiamo diverse misure, dalla Small alla Xlarge,
pronte per essere riempite dei vostri desideri culinari, L
firmati Gabbani, e una volta svuotate possono
essere nuovamente riutilizzate.

Cassetta S, Cassetta M, Cassetta L, Cassetta XL

XL

S

M

le preziose
Una accurata scelta di prodotti
che vi delizieranno in ogni occasione.

gusto
•
•
•
•
•
•
•
•

col di Sasso, Banfi, Toscana igt 0,75 l
lardo nostrano selezione gabbani ca 300 gr
formagella del nonno nostrana 500 gr ca
focaccia ligure alfieri 300 gr
funghi porcini secchi extra selezione gabbani 50 gr
polenta nostrana selezione Gabbani 500 gr
spaghetti del mulino di poschiavo 500 gr
Sugo di pomodoro alle erbe aromatiche Amerigo
selezione Gabbani 200 gr

• Cotechino precotto selezione Gabbani 500 gr
• lenticchie selezione gabbani 400 gr
• sale ai fiori selezione gabbani 350 gr
•	Amaretti ticinesi dal nostro forno 3 pz
• torrone a fette di Cremona 250 gr
• torcetti d’alba alfieri 250 gr
Cassetta in legno XL		

chf 165.-

leggerezza
• Paccheri di semola di grano duro selezione Gabbani 500 gr
• Sugo di pomodoro alle erbe aromatiche Amerigo selezione Gabbani 200 gr
• olio extra vergine d’oliva selezione gabbani 250 ml
• sale ai fiori selezione gabbani 350 gr
• panettoncino nostrano selezione gabbani 100 gr
•	Amaretti ticinesi dal nostro forno 3 pz
Cassetta in legno S		

chf 55.-

fragranza
•
•
•
•
•
•
•
•

prosecco di valdobbiadene, spumante docg, selezione gabbani 0.75 l
polenta nostrana selezione gabbani 500 gr
funghi porcini secchi extra selezione gabbani 50 gr
Salame Strolghino di Zibello 300 gr ca
Grana padano 400 gr ca
Spaghetti di semola di grano duro selezione Gabbani 500 gr
Sugo di pomodoro alle erbe aromatiche Amerigo selezione Gabbani 200 gr
Amaretti ticinesi dal nostro forno

Cassetta in legno M

chf 95.-

fantasia
• albesi all’uovo alfieri selezione gabbani 250 gr
• burro al tartufo selezione gabbani peso 90 gr
• formaggio d’alpe ticinese 400 gr ca
• Salametti nostrani del Ticino 2x90 gr
• Cotechino precotto selezione Gabbani 500 gr
• lenticchie selezione gabbani 400 gr
• focaccia ligure alfieri 300 gr
•	Panettoncino ticinese dal nostro forno 3 pz
Cassetta in legno M

chf 115.-

le ricercate
Raffinati abbinamenti
in un gioco di contrasti
creati per un’esplosione di gusto.

desiderio
• otello, lambrusco, cantina Ceci 0,75 l
• mortadella di fegato del mendrisiotto 400 gr ca
• riso nero artemide la mondina selezione Gabbani 1 kg
• funghi porcini secchi extra selezione gabbani 50 gr
• formagella del nonno nostrana 500 gr ca
• Confettura di mandarino anice & caffè
	Azienda agricola Santamaria 106 gr
• Trofie genovesi selezione Gabbani 500 gr
• Pesto alla genovese selezione Gabbani 180 gr
• albesi all’uovo Alfieri selezione gabbani 250 gr
• ragu storico alla bolognese dispensa di amerigo 200 gr
• Cotechino precotto selezione Gabbani 500 gr
• lenticchie selezione gabbani 400 gr
• focaccia ligure alfieri 300 gr
• carciofi emiliani in olio extra vergine d’oliva 300 gr
• baci di dama al moscato alfieri 270 gr
Cassetta in legno XL		

chf 190.-

passione
•	Penne di semola di grano duro selezione Gabbani 500 gr
• Sugo di pomodoro alle erbe aromatiche Amerigo selezione Gabbani 200 gr
•	Merlot del Ticino DOC, Cuveé Gabbani 2013 - 0,75 l
•	Gazzosa ticinese Noé al limone 0,5 l
• Tazzino ticinese
• Salametti nostrani del Ticino 2x90 gr selezione Gabbani
•	Grana padano 400 gr ca
•	Amaretti ticinesi dal nostro forno 80 gr
Cassetta in legno S

chf 80.-

emozione
•
•
•
•
•
•
•
•

vigne Senza Nome, moscato d’asti docg, Braida giacomo bologna 0,5 l
formaggio d’alpe ticinese 400 gr ca
Confettura di mele e brandy Azienda Agricola Santamaria 106 gr
Cotechino precotto selezione Gabbani 500 gr
lenticchie selezione gabbani 400 gr
polenta nostrana selezione gabbani 500 gr
funghi porcini secchi extra selezione gabbani 50 gr
cantucci all’arancio biscottificio mattei 200 gr

Cassetta in legno M

chf 120.-

sensazione
• prosecco di valdobbiadene, spumante docg, selezione gabbani 0,75 l
• riso nero Artemide la mondina selezione Gabbani 1 kg
• funghi porcini secchi extra selezione gabbani 50 gr
• parmigiano reggiano vacche rosse 36 mesi 400 gr ca
• miele di acacia al tartufo selezione gabbani 90 gr
• Cotechino precotto selezione Gabbani 500 gr
• lenticchie selezione gabbani 400 gr
•	Panettone classico dal nostro forno 500 g
Cassetta in legno M

chf 160.-

le prelibate
Una proposta di prodotti genuini
del nostro territorio
e una selezione di aziende
che più rappresentano
la qualità Gabbani.

palati fini
•	Merlot del Ticino DOC, Cuvée Gabbani 2013 - 0,75 l
• carne secca della malvaglia 200 gr ca
• Salame nostrano del Mendrisiotto selezione Gabbani ca 400 gr
• funghi porcini secchi extra selezione gabbani 50 gr
• zampone precotto selezione gabbani 1 kg
• lenticchie selezione gabbani 400 gr
• spaghetti del mulino di poschiavo 500 gr
• Sugo di pomodoro alle erbe aromatiche Amerigo
selezione Gabbani 200 gr

•	Formagella del nonno nostrana 800 gr ca
• balsamico svizzero di pera 100% naturale affinato a 3.454 m
• refolo, spumante del ticino doc, cantina lucchini 0,75 l
• panettone nostrano selezione gabbani 500 gr
• torrone a fette di Cremona 250 gr
• amaretti morbidi di mombaruzzo selezione gabbani 5 pz
Cassetta in legno M 		chf

355.-

tradizione
• formaggio d’alpe ticinese 400 gr ca
• miele di acacia al tartufo selezione gabbani 90 gr
• Salame nostrano del Mendrisiotto
selezione Gabbani 400 gr ca
• Spaghetti del Mulino di Poschiavo 500 gr
• Sugo di pomodoro alle erbe aromatiche Amerigo
selezione Gabbani 200 gr

• riso loto ticinese Terreni alla maggia 250 gr
• olio extra vergine d’oliva selezione gabbani 250 ml
•	Panettoncino classico dal nostro forno
•	Amaretti ticinesi dal nostro forno 3 pz
• Noci e nocciole
Cassetta in legno M

chf 85.-

antichi sapori
•	Merlot del Ticino DOC, Cuvée Gabbani 2013 - 0,75 l
• Salame nostrano del Mendrisiotto selezione Gabbani 400 gr ca
• Formagella del nonno nostrana 500 gr ca
• miele ticinese Il Castagno 250 gr
• olio extra vergine d’oliva selezione gabbani 250 ml
• polenta nostrana selezione gabbani 500 gr
• funghi porcini secchi extra selezione gabbani 50 gr
•	Amaretti ticinesi dal nostro forno 80 gr
•	Amaretti kirsch e cioccolato dal nostro forno 5 pz
Cassetta in legno M

chf 145.-

ticino
•	Merlot del Ticino DOC, Cuvée Gabbani 2013 - 0,75 l
• gazzosa ticinese Noé al limone 0,5 l
• tazzino ticinese
• formaggio d’alpe ticinese 400 gr ca
• Mostarda puré di fichi Vanini 200 ml
• carne secca della malvaglia 200 gr ca
• Salame nostrano del Mendrisiotto
selezione Gabbani 400 gr ca
• lardo nostrano selezione gabbani 300 gr ca

•
•
•
•

pepe della valle maggia 170 gr
Cotechino precotto selezione Gabbani 500 gr
lenticchie selezione gabbani 400 gr
funghi porcini in olio di oliva extra vergine 		
selezione gabbani 200 gr
•	Amaretti al kirsch e cioccolato dal nostro forno 3 pz
Cassetta in legno M

chf 215.-

gli autentici
Questa nuova linea nasce
da un’accurata selezione
dei migliori prodotti
di ognuno dei nostri reparti.

la macelleria
• mortadella di fegato del mendrisiotto 400 gr ca
•	Lardo nostrano selezione Gabbani
• pepe della valle maggia 170 gr
• carne secca della malvaglia 400 gr ca
• salame paesano del mendrisiotto 1,2 kg ca
• foie Gras d’oie castaign selezione Gabbani 180 gr
•	Composta di cipolle rosse di Tropea nostra
produzione 200 gr

• riso Carnaroli gran riserva selezione gabbani 1 kg
• funghi porcini secchi extra selezione gabbani 50 gr
• zampone precotto selezione gabbani 1 kg
• lenticchie di Castelluccio 500 gr
•	Merlot del Ticino DOC, Cuvée Gabbani 2013 - 0,75 l
• funghi porcini testa nera interi sott’olio 350 gr
• olive bella di cerignola 314 ml
• mostarda di cremona tradizionale 380 gr

• carciofi emiliani in olio extra vergine
d’oliva 300 gr
• flor de sal 180 gr
•	Amaretti al kirsch e cioccolato dal nostro
forno 3 pz
Cassetta in legno XL
		

chf 450.-

il fornaio
• Grissini piemontesi stirati a mano 200 gr
• Prosciutto crudo di Parma selezione Gabbani
24 mesi ca 700 gr
• Focaccia ligure Alfieri 300 gr
• Lardo nostrano selezione Gabbani 300 gr ca
• Riso nostrano ticinese Terreni alla Maggia 1 kg
• Zafferano 0.5 gr
• Polenta rossa macinata a pietra, mulino di Brussella 500 gr
• Formaggio d’alpe ticinese 400 gr ca
• Cantucci di Prato Antonio Mattei 250 gr
• Vino dolce francese, Loupiac 37,5 cl
• Sugo di pomodoro alle erbe aromatiche Amerigo
selezione Gabbani 200 gr
• Penne di semola di grano duro selezione Gabbani 500 gr

•
•
•
•
•
•
•
•

Krumiri rossi di Casalmonferrato 300 gr
Amaretti ticinesi dal nostro forno 80 gr
Brutti ma buoni selezione Gabbani
Gazzosa ticinese Noé al moscato 0,5 l
Baci di dama al moscato Alfieri 270 gr
Miele ticinese biologico 250 gr
Fette biscottate dal nostro forno ca 400 gr
Prosecco di Valdobbiadene, spumante DOCG,
selezione Gabbani 0,75 l

• Panettone classico dal nostro forno 500 gr
• Dosatore del miele in legno
Cassetta in legno XL

chf 290.-

il piemonte
•
•
•
•
•

barbaresco docg, Produttori Barbaresco 0,75 l
riso nero artemide la mondina in vaso di vetro 500 gr
zafferano in pistilli Principato di lucedio 1 gr
tajarin all’uovo tagliati a mano marco giacosa 250 gr
tartufo nero intero “gabbani” 50 gr

• miele di acacia al tartufo selezione gabbani 90 gr
• burro con tartufo bianco selezione gabbani 90 gr
• vigne Senza Nome, moscato d’asti docg,
Braida giacomo bologna 0,5 l
• Brutti ma buoni dal nostro forno 100 gr

•
•
•
•

affetta tartufo “gabbani” in palissandro
vellutata di tartufo selezione gabbani 90 gr
grissini stirati a mano alfieri 300 gr
crutin al tartufo beppino occelli 300 gr ca

•	Amaretti ticinesi dal nostro forno 5 pz
Cassetta in legno XL

chf 350.-

la bottega del formaggio
•	Merlot del Ticino DOC, Cuvée Gabbani 2012 - 0,75 l
• parmigiano reggiano vacche rosse 36 mesi 500 gr ca
• Balsamico svizzero di pera 100% naturale affinato
a 3.454 m - 200 ml
•	Cheddar Truckle DOP 500 gr ca
• alpe Piora dop estate 2013 500 gr ca
• grissini naturali di biella 250 gr
• alpe valle maggia 2014 500 gr ca
• crutin al tartufo beppino occelli 300 gr ca
• “luce” affinatore De Gust 500 gr ca

• formaggio cusié alla grappa di moscato 500 gr ca
• Confettura di cachi e noci
	Azienda agricola Santamaria 106 gr
• nocciole piemonte igp,
sapori dell’alta langa 200 gr
• tagliere di legno “gabbani”
•	Amaretti ticinesi dal nostro forno 5 pz
Cassetta in legno XL

chf 390.-

le esclusive
Un regalo prestigioso,
un pensiero, un’emozione.
Una scelta unica
per il piacere del palato.

Il nuovo forno e la nuova linea di prodotti lievitati Gabbani
Abbiamo creato questa nuova linea di lievitati completamente naturale e lavorata
a mano, selezionando le migliori materie prime, partendo dal nostro lievito madre,
rinfrescato 2 volte al giorno, tutti i giorni. Con 24 ore di fermentazione naturale e
nessuna aggiunta di coloranti e conservanti garantiamo ai nostri prodotti una durata di 30 giorni, usiamo la farina del
mulino di Maroggia, dosando il 40% di burro svizzero,il
30% di tuorli d’uovo da allevamento a terra, ed il
70% della miglior frutta candita dalla Sicilia.
Aromi naturali, tra cui la vaniglia del
Madagascar, limone, arancio uniti
ad una attenzione quasi maniacale, fanno si che i nostri prodotti
diventino unici, genuini ed inimitabili.

Panettone Classico
100 gr a chf 3.80.500 gr a chf 22.750 gr a chf 29.1 kg a chf 35.2 kg a chf 58.5 kg a chf 185.Panettone Nostrano
500 gr a chf 24.750 gr a chf 34.1 kg a chf 39.Disponibile a parte anche
in confezioni regalo

Olio extravergine
d’oliva, selezione
Gabbani -750 ml

chf 22,50.Olio extravergine
d’oliva, selezione
Gabbani -250 ml

chf 15.-

Prosecco Superiore DOCG
di Valdobbiadene,
selezione Gabbani - 1,5 l

chf 55.-

Prosecco Superiore DOCG
di Valdobbiadene ,
selezione Gabbani - 0,75 l

chf 25.-

Bianco del Ticino DOC, Merlot del Ticino DOC,
Cuvée Gabbani - 0,75 l Cuvée Gabbani - 0,75 l

chf 30.-

chf 30.-

Farina per polenta
nostrana, selezione
Gabbani - 500 gr

chf 4,50.-

Trofie di semola
Spaghetti di semola
di grano duro, selezione di grano duro, selezione
Gabbani - 500 gr
Gabbani - 500 gr

chf 9.-

chf 4,90.-

Spaghetti giganti del Mulino di Poschiavo
lunghi 1 metro 2,5 kg
chf 38.- al pz

Salame Langhirano
lungo 1 metro (3 kg ca)
Puro suino italiano
chf 150.- al pz

Porcini Testa Nera interi all’olio
d’oliva vaso da 4,1 kg
chf 490.- al pz

Funghi Porcini secchi extra,
selezione Gabbani - 100 gr

chf 38.-

Funghi Porcini secchi extra,
selezione Gabbani - 50 gr

chf 18.-

Aceto balsamico
di Modena IGP,
Qualità Oro, selezione
Gabbani - 250 ml

chf 30.-

Pennette di semola di
grano duro, selezione
Gabbani -500 gr

chf 4,90.-

Paccheri di semola di
grano duro, selezione
Gabbani -500 gr

chf 4,90.-

Aceto balsamico
di Modena IGP,
Qualità Argento,
selezione Gabbani - 250 ml

chf 20.-

Sugo di Pomodoro Amerigo
alle erbe aromatiche ,
selezione Gabbani - 200 gr
chf 7.- al pz

I quattro quarti delle valli ticinesi dop c.a 5 kg:
¼ Alpe Manegorio 2015 ( formaggio d’Alpe a latte vaccino crudo)
¼ Valle Maggia 2015 ( formaggio d’Alpe a latte vaccino crudo)
¼ Alpe Predasca 2015 ( formaggio d’Alpe a latte vaccino e caprino crudo)
¼ Alpe Priora 2013 ( formaggio d’Alpe a latte vaccino crudo)
Confezione Regalo
chf 250.- al pz

le eccellenze

di lino

Una confezione regalo che nasce quando la volete,
come la desiderate, con la cura e l’esclusiva di sempre.

Gabbani è l’atelier dove potete dare forma al vostro gusto
per creare il regalo unico che più vi rappresenti.
soddisfate ogni vostro desiderio
scegliendo tra prodotti classici, ricercati
o della nostra tradizione.
Prezzi su richiesta

Lugano 1937
La nostra storia

Il 23 dicembre 1937, nei
locali prima di allora adibiti
a magazzino di una vecchia
casa di via Pessina, Domenico
Gabbani, che imparò il mestiere di macellaio a Milano, e
sua moglie Giulietta Beltrami

originaria della valle di Blenio, aprirono la macelleria e
salumeria Gabbani.
Fu poi il figlio Lino negli
anni 50 a consolidare e a
creare ciò che oggi Gabbani
rappresenta.

La terza generazione, Domenico e Francesco, assicura la
continuità dello storico negozio di via Pessina garantendovi la qualità e la ricercatezza
dei gusti degni di questo paradiso delle cose buone.

MACELLERIA E SALUMERIA
GASTRONOMIA

L’enoteca

IL FORNAIO
PANE e PASTICCERIA

Via Pessina, 12
+41 (0)91 911 30 80

Piazza Cioccaro, 1
+41 (0)91 911 30 82

Aperta nel 1976 è gestita ancora
oggi con particolare attenzione
da Lino Gabbani. La vineria Gabbani è specializzata nei
Merlot, oltre 40 etichette sempre
più presenti nelle migliori classifiche, affiancati da altrettanti
vini tra i più pregiati della vicina
il portico
penisola e dalla migliore selezione
Via Pessina, 12
di bollicine.
+41 (0)91 911 30 80
Conclude la scelta una completa
Un panino o un pranzo veloce. La
proposta di grappe locali dal delicagastronomia scende in strada per ga- to bouquet insieme ai più ricercati
rantire ogni giorno lo spuntino ideale. Whisky e distillati.
È il nostro fiore all’occhiello. La scelta varia e raffinata di delicatessen
selezionate e di alto livello è in grado
di soddisfare le vostre occasioni
speciali con vere prelibatezze.

Piazza Cioccaro, 1
+41 (0)91 911 30 86
La più vasta scelta di pane, un centinaio di tipi, provenienti da tutte le
regioni della Svizzera.
Con la panetteria Lino è riuscito a
far riscoprire pani genuini locali,
diventati quasi introvabili.
Dal Fornaio si conclude, ogni
giorno, un lungo viaggio per molti
prodotti artigianali: dai forni delle
valli... a Piazza Cioccaro.

La formaggeria

Piazza Cioccaro, 1
+41 (0)91 911 30 84
Oltre 250 varietà di formaggi
regionali ed europei, sono
in vendita in questa bottega
senza pari per originalità e
assortimento. La freschezza
delle produzioni artigianali e
locali è garantita da personale
qualificato.

caffetteria lac

info@hotel-gabbani.ch
+41 (0) 79 458 17 27
Nel nuovo centro culturale
LAC di Lugano, abbiamo
recentemente aperto nuovi
eleganti punti di ristoro,
nei quali potrete ritrovare
la qualità dei prodotti e dei
servizi Gabbani.

Hotel

info@hotel-gabbani.ch
+41 (0)91 921 34 70
Il nostro piccolo e raffinato albergo
è situato nel centro pedonale della
vecchia Lugano.
Ciascuna delle 14 diverse minisuite
è ideata per riflettere l’unicità che
da sempre caratterizza la proposta
Gabbani.
I vostri ospiti saranno coccolati
come abbiamo sempre coccolato il
vostro palato.

dal nostro forno

Piazza Cioccaro, 1
+41 (0)91 911 30 86

il frutteto

Piazza Cioccaro, 1
+41 (0)91 911 30 85
Mani esperte che ogni giorno selezionano per voi ortaggi e frutta di
altissima qualità. Vengono esposti
con cura per offrirvi la gioia di
ritrovare antichi profumi,
ad esempio di funghi e tartufi
che sono fra le nostre specialità.

Recentemente abbiamo acquisito
un’azienda maestra nei lievitati
e nella pasticceria da ben cinque
generazioni. Siamo quindi oggi in
grado di offrire alla nostra clientela prodotti di altissima qualità ottenuti utilizzando il lievito madre,
ancor oggi custodito gelosamente
con cura ed amore.

Ristorante Caffetteria

Catering

Cucina mediterranea e design
avvolgente lo rendono un’esperienza
particolare. Il menu à la Carte
propone giornalmente nuovi tipi di
piatti accompagnati da vini esteri e
locali tra i quali il famoso merlot del
Ticino.
Al ristorante, situato al primo piano
di uno dei caratteristici stabili storici
di Lugano, vi si accede attraverso
la corte novecentesca, centro del
nuovo Mercato Gabbani.

È ideato per riflettere l’unicità che
da sempre distingue Gabbani. Dettagli, armonia, scrupolosa attenzione per realizzare le vostre esigenze
conviviali. Sia essa una ricorrenza,
un impegno di lavoro o la cerimonia dei vostri sogni, le prestigiose
location da noi selezionate abbinate
alla massima espressione dei nostri
chef vi garantiranno il successo e il
ricordo più piacevole.

info@hotel-gabbani.ch
+41 (0)91 911 30 83

contact@gabbani.com
+41 (0)91 911 30 90

Eccellenza anche nel servizio

Condizioni generali di vendita
Scheda d’ordine confezioni

Prezzi

Consegne e spedizioni singole

è disponibile sul sito e presso i negozi. La potrete restituire compilata via mail, via fax o
presso la macelleria.
L’ordine è ritenuto accettato al momento
dell’invio o comunicazione della Conferma
d’Ordine.
Il Cliente è tenuto a controllare la Conferma
d’Ordine ed immediatamente ad informarci
in caso di errori o anomalie.
Se ciò non avviene spediremo le confezioni
in conformità alla Conferma d’Ordine.

I prezzi in Franchi Svizzeri si intendono IVA
compresa e validi fino a Maggio 2016. Le confezioni regalo sono escluse dalla promozione
storica del martedì.

I tempi di consegna degli ordini presso la
vostra sede sono da concordare con il nostro ufficio. Le consegne a singoli destinatari
possono essere effettuate da Gabbani o da
partner da noi selezionati con garanzia di
massima serietà e puntualità. I costi variano
a seconda della destinazione e dell’urgenza
e sono disponibili presso i nostri negozi.

Pagamenti
Aziende: pagamenti e fatturazione sono da
concordare con il nostro ufficio alla definizione dell’ordine.
Privati e acquisti on line: pagamento all’ordine con carta di credito o presso la macelleria
in via Pessina 12 Lugano.

La Gabbani si riserva la facoltà di sostituire
prodotti eventualmente non disponibili al momento della preparazione dell’ordine, con altri di pari qualità e valore.

Gabbani Confezioni
Tel. +41 (0)91 911 30 87 - Fax +41 (0)91 911 30 99 - shop@gabbani.com
Shopping on-line

www.gabbani.com

Gabbani SA
Via Pessina 12 - 6900
Lugano - svizzera
contact@gabbani.com
GABBANI catering
Via Pessina 12 - 6900
Lugano - svizzera
tel. +41(0)91 911 30 90
cell. +41(0)79 207 17 31
catering@gabbani.com

www.gabbani.com
HOTEL ristorante e caffetteria GABBANI
Piazza Cioccaro 1
6900 Lugano, Svizzera
Tel. +41(0)91 921 34 70
Fax +41(0)91 921 34 71
info@hotel-gabbani.ch
www.hotel-gabbani.ch
CAFFETTERIA LAC
info@hotel-gabbani.ch
+41 (0) 79 458 17 27

