
 

 
Un occasione speciale per sorprendere  

 
 

Coupon  ARGENTO  110,00 € a coppia 
 

Vi offre la possibilità di scegliere dalla  
nostra Carta due portate e il dolce 

sono compresi acqua, caffè. 
 
 

Godetevi questi momenti di tran-
quillità 

 
 

 
 

Coupon n°   
 

Chiediamo gentilmente di riservare e comunicare il possesso del buono 
Sono escluse serate a degustazioni, tartufo e festività con menu prestabiliti 

Siamo chiusi il sabato a pranzo e la domenica tutto il giorno 
Vi aspettiamo per farvi vivere una piacevole esperienza 

 
Gabriele&Enrico e tutto il nostro Staff 
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Coupon n°  
 

Chiediamo gentilmente di riservare e comunicare il possesso del buono 
Sono escluse serate a degustazioni,tartufo e festività con menu prestabiliti 

Siamo chiusi il sabato a pranzo e la domenica tutto il giorno 
Vi aspettiamo per farvi vivere una piacevole esperienza 

Gabriele & Enrico e tutto il nostro Staff 
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Ristorante Sant’Anna 1907 via Filippo Turati 3   22100 Como  tel. 031/505266   
 info@ristorantesantannacomo.com 

 
Un occasione speciale per sorprendere 

 
Coupon ORO   135,00 € a Coppia  

 
 Vi offre la possibilità di scegliere dalla nostra Carta tra antipasti, primi, secondi e dessert  con il vino  

abbinato dal nostro Chef Sommelier in base alle vostre richieste 
 

Lasciatevi coccolare e godetevi  questo momento di tranquillità 



 

 

 
Coupon n°  

 
Chiediamo gentilmente di riservare e comunicare il possesso del buono 

Sono escluse serate a degustazioni,tartufo e festività con menu prestabiliti 
Siamo chiusi il sabato a pranzo e la domenica tutto il giorno 

Vi aspettiamo per farvi vivere una piacevole esperienza 
Gabriele & Enrico e tutto il nostro Staff 
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Un occasione speciale per sorprendere 
 

Coupon DIAMANTE  160,00 € a coppia 
 

Vi offre la possibilità di scegliere dalla nostra carta tra  
antipasti, primi, secondi e dessert con Il vino abbinato da un nostro 

Chef Sommelier 
 

Alla fine  riceverete un Cadeaux per ricordare questa piacevole esperienza  


