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PROFUMI E SAPORI D'AUTUNNO

9a edizione

Compie nove anni la nota rassegna gastronomica “Profumi e 
sapori d’autunno”, proposta da Confcommercio Alto Piemonte 
con il contributo della Camera di Commercio di Novara.
Per due mesi, dal 1° ottobre al 30 novembre, in oltre 50 risto-
ranti delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola si pos-
sono gustare menu a prezzo fisso.
Come sempre, molto varie sono le proposte: dalla cucina del 
territorio ai piatti regionali, dalle pizze alla cucina etnica ed 
esotica, con una crescente attenzione per i piatti senza gluti-
ne, vegan e vegetariani. 
Per gustare i menu è sempre indispensabile la prenotazione. 
Divertitevi a leggere le proposte degli chef e scegliete i risto-
ranti preferiti, ricordando che il tempo passato a tavola è sem-
pre tempo  ben speso.

I RISTORANTI

GOLOSI MENU D’AUTUNNO: 
DOVE ANDIAMO A CENA?
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AGRATE CONTURBIA
Ristorante Le Candele 

ARMENO
Ristorante Hotel Cortese 

ARONA
Osteria degli Acrobati
Osteria del Triass
Ristorante del Barcaiolo

BARENGO
Parco Le Cicogne 

BAVENO
Ristorante Last Hall

BIANDRATE
Ristorante Pizzeria Ca’ Rossa

BORGOMANERO
Bar Ristorante Bocciofila
Osteria Mea Culpa
Pizzeria Ristorante Da Piero
Trattoria dei Commercianti
Trattoria del Ciclista

BRIGA NOVARESE
Ristorante Mottarone

BRIONA
Trattoria del Ponte

CALTIGNAGA
Albergo Ristorante Cravero
Ristorante La Bucascia 

CANNOBIO
Ristorante Osteria La Streccia
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CUREGGIO
Ristorante Pizzeria Mari e Monti

DOMODOSSOLA
Ristorante Bistrot Steak House 

FARA NOVARESE
Ristorante Farese

FONTANETO D’AGOGNA/ 
CRESSA
Hostaria della Macina

GATTICO
Hostaria Grotta Azzurra
Ristorante Pizzeria La Rustica

GIGNESE
Locanda Verbena Caffè

INVORIO
Locanda del Prete
Ristorante & Relais Tenuta 
Montezeglio

MASERA 
Ristorante Divin Porcello

MASSINO VISCONTI
Ristorante La Capannina

MERGOZZO
Ristorante La Pagul

MOMO
Bar Ristorante Il Maniero
Ristorante Albergo Macallè
Trattoria Da Barone

NOVARA
Bar Trattoria La Gioconda
Circolo della Paniscia Soms 
Ristorante Giapponese Ikura
Ristorante Hotel Sogno
Ristorante Il 12
Ristorante La sorgente
Ristorante Sushi Bar Long Jin
Taurus Beerstrot
Tavoli in Salumeria Moroni
Trattoria Cavallino Bianco

OLEGGIO
Ristorante Pizzeria Dinamo

OLEGGIO CASTELLO
Ristorante Le Fief

ORTA SAN GIULIO
Ristorante Pizzeria Il Pozzo

POMBIA
Ristorante Il Monticello

PRATO SESIA
Trattoria Castello

ROMENTINO
Trattoria del Gallo

TRECATE
Pizzeria Caruso

VERBANIA 
Albergo Ristorante
Beata Giovannina
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• Piada fritta con crudo
• Risotto speck e brie; Pappardelle panna e porcini
• Tagliata di manzo panna e porcini, patate al salto
• Pidaza con Nutella, amaretti e caffè

Acqua  minerale e vino della casa
€ 30,00

Tipica trattoria con cucina tradizionale piemontese e no-
varese, è rinomata per i suoi risotti, le tagliate di manzo 
e i deliziosi dolci, sempre fatti in casa. Buona la scelta 
di vini locali. In sala, dove si cena a lume di candela, vi 
accoglie la titolare Patrizia Principato.

AGRATE CONTURBIA - Via Castello, 10
Tel e fax 0322 832347

pauletto.candele@alice.it
Giorno di chiusura: lunedì e martedì

Ristorante
Le candele

agrate conturbia



5

• Insalatina con speck d’anatra affumicato
• Gnocchi di castagne mantecati con salsa al radicchio e 

Grana Piemonte
• Lombatina di cinghiale su letto di funghi Porcini con salsa 

profumata al cioccolato, contorno del giorno
• Panna cotta allo zafferano su salsa mirtillo
• Caffè

Acque minerali Lurisia, vini regionali in degustazione
€  55,00

Di nuovissima apertura, il ristorante presso l’hotel Cor-
tese, elegante e raffinato,  propone un ambiente affasci-
nante e una cucina estrosa e genuina. Massima valoriz-
zazione delle materie prime  stagionali e dei vini a km 0, 
elaborate in menu gustosi e coinvolgenti come l’atmo-
sfera del locale.

ARMENO - Via Due Riviere, 24/C
Tel 0322 999081 - www.cortesehotel.it
info@cortesehotel.it
Giorno di chiusura: nessuno

RISTORANTE 
presso 
HOTEL CORTESE

ARMENO
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menu

• Cappellacci alla toma ossolana al sugo di brasato
• Carrè di vitello con funghi trifolati e patate 

duchessa
• Bunet
• Caffè

Acqua minerale e vino in abbinamento
€ 35,00

Ristorante osteria enoteca nel centro storico di Arona, 
con veranda a vista sulla storica piazza San Graziano. 
Griglia a legna, sfiziose proposte per tutti i momenti del-
la giornata, ampia scelta di birre artigianali e bollicine, 
eventi periodici con musica dal vivo nel dopocena. 

ARONA - Piazza San Graziano, 30
Tel 0322 240395 - www.osteriadegliacrobati.com

osteriadegliacrobati@libero.it
Giorno di chiusura: mercoledì

OSTERIA 
DEGLI 

ACROBATI

ARONA
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• Sformato di funghi Porcini con leggera fonduta di 
Bettelmatt

• Riso Carnaroli mantecato al Castelmagno con castagne 
e porri

• Brasato al Gattinara con Porcini e castagne
• Semifreddo ai marron glacé
• Caffè

Acqua e vino Nebbiolo Garombello Azienda Agricola 
Marziano Abbona
€ 35,00 (minimo 2 persone)

Marco e Diego, amici e soci, gestiscono il locale che pro-
pone piatti della cucina casalinga italiana, dalla pasta 
fresca al pesce alle migliori carni piemontesi, presentati 
con semplice creatività. La cantina conta più di 160 eti-
chette nazionali ed estere.

ARONA - Via Lungolago Marconi, 59
Tel 0322 243378 - www.osteriadeltriass.it
info@osteriadeltriass.it
Giorno di chiusura: martedì

Osteria
Del triass

ARONA
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menu

• L’antipasto del pescatore: carpaccio di trota al profumo di 
bottarga di lavarello, filetto di anguilla e lavarello affumicati, 
arborelle in carpione, capitone marinato, tinca in scapece, 
tartara di lago

• I medaglioni al salmerino con burro fuso aromatizzato all’erba 
cipollina; il risotto al pesce persico e gamberi di fiume

• Il sorbettino 
• La doratura di pesce persico aromatizzato alla salvia e i filettini 

di persico fritti in crosta di patate
• Dessert a scelta 
• Caffè

Acqua, Arneis Cortese, Chardonnay Piemonte vivace, limoncino
€ 45,00 (minimo 2 persone)

Ospitato nell’ex Palazzo di giustizia del 1300, il locale si 
trova nel centro storico di Arona, di fronte al vecchio porto 
e dispone di un caratteristico dehor sotto le antiche volte. 
La gestione è familiare, la cucina (a vista) spazia tra lago, 
mare e terra.

ARONA - Piazza del Popolo, 23
Tel 0322 243388

ristorante@ristorantedelbarcaiolo.eu
Giorno di chiusura: mercoledì

RISTORANTE 
DEL BARCAIOLO

ARONA
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menu

• Piccolo stuzzichino: animella alla semola con giardiniera 
autunnale e agretto al lampone

• Carciofo al tegame con le sue pagliuzze in foglietta di pane di 
segale con cremoso di Seirass, tuorlo dorato e tartufo nero

• Tortelli di castagne alla pera, patata affumicata e nocciola su 
gocce di erborinato dolce e scorzette di arancia

• Lombatina di coniglio porchettato in pancetta e olive con 
bocconcino di carmagnola alla piemontese

• Semifreddo al torrone d’Alba con mousse di cachi
• Caffè

Acqua e vini del territorio in abbinamento
€ 40,00

Nato dal recupero di un cascinale di campagna, il locale 
è all’interno dell’omonimo parco, affacciato sul laghetto. 
Dispone di una sala su due livelli e di una terrazza pano-
ramica. Ideale per cerimonie e cene romantiche. La cuci-
na è creativa, attenta ai dettagli. 

BARENGO - Cascina Clementina
Tel 0321 1820870 – Cell 348 3643858
www.parcolecicogne.com - info@parcolecicogne.com
Giorno di chiusura: lunedì, martedì e mercoledì

PARCO
LE CICOGNE

BARENGO



10

menu

• Sformatino al Castelmagno e funghi Porcini
•  Pasta fresca di nostra produzione alla zucca in due consistenze, 

salsiccia di Bra e castagne
• Cappello del prete cotto a bassa temperatura, ragù di castagne 

e funghi
•  Morbido di Marroni di Cuneo, salsina ai cachi
•  Caffè

Acqua minerale, Roero Arneis docg e Nebbiolo D’Alba doc
€ 55,00

All’interno del Grand Hotel Dino, il ristorante coniuga 
perfettamente la bellezza del locale, la cornice del lago 
e i profumi del giardino. Lo chef Andrea Falciola propone 
in chiave creativa i classici della cucina tradizionale pie-
montese, valorizzando i prodotti del territorio.

BAVENO - Via Garibaldi, 20
Tel. 0323 922201 Fax  0323 924515 

www.lasthall.it - massimo@zacchera.com
Giorno di chiusura: sempre aperto

RISTORANTE 
LAST HALL

BAveno
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• Salumi e piadina
• Tagliatelle al sugo di cervo
• Grigliata di carne con patate o insalata
• Coppa di gelato
• Caffè

Acqua, calice di vino rosso o bianco 
€ 28,00

In una cascina della campagna novarese, il ristorante in 
stile rustico propone la cucina della tradizione romagno-
la (su tutto la piadina!) e di quella piemontese. Gli am-
bienti sono climatizzati e a disposizione degli ospiti tro-
viamo un ampio parcheggio e spazi attrezzati all’aperto.

BIANDRATE - Via Roma c/o Cascina Piccarello
Tel 0321 83127 - carossa14@libero.it 
Giorno di chiusura: martedì sera

RISTORANTE 
PIZZERIA 
CA' ROSSA 

biandrate
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menu

• Insalatina di funghi Porcini con salame della duja e 
fidighina

• Agnolotti con Castelmagno e castagne
• Brasato di manzo con funghi Porcini e medaglione di 

polenta
• Selezione di dolci o gelato
• Caffè

Acqua e una bottiglia di Coste del Sesia Nervi (ogni 2 persone)
€ 30,00

Locale storico nel centro di Borgomanero, nei pressi di 
una chiesa del XIII secolo. L’ambiente climatizzato è privo 
di barriere architettoniche e dotato di un ampio parcheg-
gio. Lo chef propone una prelibata cucina del territorio e 
piatti internazionali. 

BORGOMANERO - Viale Don Minzoni, 40
Tel. 0322 82293 - rist.bocciofila@gmail.com

Giorno di chiusura: lunedì

BAR 
RISTORANTE 
BOCCIOFILA 

borgomanero
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• Tortino rustico di porri, prosciutto vigezzino e 
• stracciatella
• Guanciale stracotto ai funghi con tortino di patate
• Semifreddo ai marroni e gocce di cioccolato
• Caffè

Acqua e calice di Barbera Ferraris
€ 25,00

In un vecchio e accogliente caseggiato in stile arte pove-
ra, si possono gustare piatti della cucina italiana rivisita-
ta, a partire dai famosi risotti e dalla selvaggina. Selezio-
nata la carta dei vini; per i vegani è disponibile un piccolo 
sfizioso menu.

BORGOMANERO - Via Gramsci, 3
Tel 0322 846441 - www.osteriameaculpa.it
Giorno di chiusura: martedì

OSTERIA
MEA CULPA 

borgomanero
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menu

• Giropizza a scelta del cliente
• Dolce della casa
• Caffè

Acqua e ¼ di vino o birra piccola
€ 23,00

Grazie a un’esperienza di oltre 40 anni e alla particolare 
lavorazione degli impasti, il locale offre un’ottima pizza 
(74 tipi!). Meritano anche i piatti tipici regionali, le gusto-
se specialità vegetariane e i dolci fatti in casa. Periodica-
mente si organizzano serate a tema. 

BORGOMANERO - Via Novara, 136
Tel 0322 846114 - gpierosaba@libero.it

Giorno di chiusura: lunedì

PIZZERIA 
RISTORANTE 

DA PIERO

borgomanero



15

• Stuzzichino di benvenuto
• Patè di faraona con insalata di galletto
• Risotto al nebbiolo
• Ganassino di manzo brasato
• Semifreddo all’uva fragola
• Caffè

Acqua e vino delle Colline Novaresi
€ 40,00

Una casa del Seicento ristrutturata ospita la trattoria, nel 
centro storico di Borgomanero. In un ambiente caldo e 
accogliente, adatto a tutte le occasioni, dai pranzi di la-
voro alle cene, si può gustare la cucina della tradizione 
novarese e piemontese. 

BORGOMANERO - Via Cornice, 35 
Tel 0322 841392 - www.trattoriadeicommercianti.it
info@trattoriadeicommercianti.it 
Giorno di chiusura: martedì

TRATTORIA 
DEI COMMERCIANTI

borgomanero
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• Salumi tipici del territorio, insalata russa, formaggino e 
paté 

• Paniscia o Risotto a scelta o Agnolotti al brasato o Gnocchi 
di pane allo Zola 

• Tapulone o Stracotto con polenta e contorni
• Caffè

Acqua e calice di vino rosso delle Colline Novaresi 
€ 25,00

Aperta dal 1925, la trattoria propone la saporita cucina 
della tradizione gastronomica locale. Rinomata la propo-
sta di salumi e carni equine, a partire dal tapulone d’a-
sino. La carta dei vini presenta un’accurata selezione di 
etichette piemontesi

BORGOMANERO - Via Rosmini, 34
Tel 0322 81649

Giorno di chiusura: mercoledì

TRATTORIA 
DEL CICLISTA

borgomanero
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• Tartare di Fassona con verdurine, pane casereccio, burro 
d’alpe e acciuga

• Plin in brodo di carne
• I sette tagli del manzo di Carrù gran bollito, le sue salse, 

zucchine, carote, patate lesse
• Bunet tipico
• Caffè

Acqua e una bottiglia di vino piemontese ogni 4 persone
€ 35,00

A pochi chilometri dal Lago d’Orta, il ristorante, accogliente 
e familiare, festeggia proprio nel 2017 gli 80 anni di attivi-
tà. La cucina è tradizionale-creativa, piemontese, con una 
selezione di piatti vegani. Appuntamento fisso con la paella 
l’ultimo sabato del mese. 

BRIGA NOVARESE - Via Borgomanero, 27
Tel 0322 94389 - www.ristorantemottarone.com 
ristorantemottarone@libero.it
Giorno di chiusura: le sere di lunedì, martedì, mercoledì e domenica

RISTORANTE 
MOTTARONE

briga novarese
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• Antipasto di salumi
• Risotto alla zucca
• Baccalà in umido con polenta di mais integrale “otto file”
• Dolce della casa
• Caffè

Acqua e vino della zona (a scelta bianco o rosso)
€ 30,00 

Affacciata sulla campagna novarese, questa tipi-
ca trattoria propone dal 1902 (quattro generazioni 
di osti!) la tipica cucina del territorio, con uso esclu-
sivo di ingredienti locali e stagionali. Le tre sale 
consentono di organizzare sia pranzi in compagnia e sia 
intime cene a due.

BRIONA PROH - Via Per Oleggio, 1
Tel 0321 826282 - www.trattoria-delponte.it

info@trattoria-delponte.it
Giorno di chiusura: lunedì e martedì

TRATTORIA 
DEL PONTE

briona
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• Bianco di faraona marinato al lime con insalatina di verza 
e melograno

• Riso Carnaroli Due Alfieri della campagna di Morghengo 
mantecato ai porri e tartufo nero

• Filetto di maialino in crosta di noci con salsa al 
Gorgonzola, polentina ai funghi Porcini

• Tortino soffice di cioccolato e nocciole, composta di pere 
al profumo di grappa

• Caffè

Acqua e vino rosso piemontese vivace nostra selezione
€ 39,00
 

In attività dal 1984, Cravero è sinonimo di qualità e di 
ospitalità di alto livello. Le ampie vetrate della sala risto-
rante si aprono su un bellissimo giardino dove pranzare 
nella stagione estiva. La cucina, raffinata e gustosa, at-
tualizza le ricette della tradizione piemontese.

CALTIGNAGA - Via Novara, 8
Tel 0321 652696 - www.hotelcravero.it 
info@hotelcravero.it
Giorno di chiusura: nessuno

ALBERGO 
RISTORANTE 
CRAVERO

CALTIGNAGA
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• Speciale antipasto della casa
• Sua maestà il bollito misto: tagli di carne e ornamenti con 

verdure e salse
• Dolce

Acqua e bottiglia di vino rosso della casa
€ 38,00 

In un’atmosfera calda e accogliente, la chef Angela Car-
nevale propone piatti tipici con ingredienti selezionati. Il 
bollito è garantito dal Consorzio Tutela Razza Piemon-
tese e dalla macelleria Uccelli di Suno. Nel menu alla 
carta sono sempre presenti anche piatti senza glutine, 
vegetariani e vegani. 

CALTIGNAGA - Via Samaritana, 14
Tel 0321 652093 - www.bucascia.it 

info@bucascia.it 
Giorno di chiusura: lunedì e martedì

RISTORANTE 
LA BUCASCIA

CALTIGNAGA
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• Antipasto caldo: peperone alla bagna cauda, torta salata 
vigezzina, involtino di scarola con prosciutto e formaggio

• Agnolotti piemontesi al ragù di funghi
• Quaglie all’uva nera
• Torta di nocciole del Piemonte
• Caffè

Acqua e una bottiglia di vino a coppia
€ 39,00 

Locale rustico e accogliente, prende il nome delle stret-
te vie di Cannobio. La cucina è seguita dal proprietario, 
Pierluigi Peraldo, che rivolge particolare attenzione ai 
prodotti della zona: pesce di lago, carne e formaggi delle 
valli ossolane. Ampia è la scelta di vini regionali.

CANNOBIO - Via Merzagora, 5
Tel 0323 70575 - www.ristorantelastreccia.it
info@ristorantelastreccia.it
Giorno di chiusura: giovedì

RISTORANTE 
OSTERIA 
LA STRECCIA

cannobio
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• Fregola sarda ai frutti di mare con pomodorini e basilico 
• Controfiletto al rosso dell’Azienda Vinicola Barbaglia con 

Porcini trifolati alle mandorle tostate 
• Seadas sarda servita con un bicchiere di Vernaccia 
• Caffè

Acqua, vino rosso dell’Azienda Vinicola Barbaglia, Taneda 
calda (amaro valtellinese)
€ 32,00  

Lo chef Danilo Rodigari propone specialità regionali, 
piatti a base di pesce e cucina vegetariana. Varia e sfi-
ziosa è la lista dei dolci casalinghi e delle pizze, anche 
con farina di kamut e integrale, cotte nel forno a legna. A 
pranzo menu a prezzo fisso (domenica compresa). 

CUREGGIO - Via Torino, 40
Tel 0322 839188

marghesaba@tiscali.it
Giorno di chiusura: lunedì

RISTORANTE 
PIZZERIA

MARI E MONTI

CUREGGIO
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• Focaccia di kamut con lardo di Montecrestese
• Tagliatelle di grano saraceno con toma ossolana e Porcini
• Pluma di Patanegra con patata al cartoccio
• Torta di pane ossolana
• Caffè

½ Acqua, ¼ di vino ossolano “Munaloss”
€ 24,00
  

In pieno centro storico, simpatico e accogliente, il risto-
rante bistrot propone con lo chef Stefano Zoli una cucina 
italiana creativa, che vede nella carne e nel pesce le sue 
specialità. Si possono gustare anche pizze e dolci fatti in 
casa, come la tipica torta di pane ossolana.

DOMODOSSOLA - Via Paletta, 8
Tel 0324 241124 – 347 4700039
mafricadomenico@virgilio.it
Giorno di chiusura: lunedì

RISTORANTE 
BISTROT 
STEAK HOUSE 

DOMODOSSOLA
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• Finissima di manzo con verze croccanti e leggera bagna 
cauda

• Sformatino alla zucca con fonduta di Gorgonzola novarese
• I nostri raviolacci ai Porcini
• Tapulone di cavallo con patatine rosolate al forno 
• Golosità 
• Caffè e carrello di liquori

Acqua e un calice di Nebbiolo doc cantine dei Colli Novaresi di Fara 
€ 30,00
  

Al Farese si gusta la vera cucina della tradizione piemon-
tese, con piatti tipici come la paniscia e il fritto misto, ac-
compagnati da vini delle Colline Novaresi. Si organizzano 
serate a tema, pranzi di lavoro e rinfreschi per cerimo-
nie, in un grande e accogliente salone.

FARA NOVARESE - Via Tosalli, 57
Tel 0321 829118 - www.ristorantefarese.it 

info@ristorantefarese.it
Giorno di chiusura: sabato (aperto solo su prenotazione per gruppi)

RISTORANTE 
FARESE 

FARA NOVARESE
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• Tris di antipasti: tortino di verdure con bagna cauda 
leggera, il salame della duja di nostra produzione, il 
crostino con fonduta di toma d’alpeggio e funghi Porcini

• Straccetti con verdure di stagione e prosciutto crudo 
della Val Vigezzo

• Filetto di maialino sfumato al Calvados con purea di mele 
renette, contorno

• Dessert dalla carta del giorno
• Caffè

Acqua e vini del territorio
€ 37,00
  

In un vecchio mulino molto ben ristrutturato Marco e 
Fiorenza vi accolgono con professionalità e cortesia. Lo 
chef propone una cucina di carne e di pesce, con ampia 
selezione di piatti del territorio e particolare attenzione 
ai dolci. La cantina conta più di 300 etichette.

FONTANETO/CRESSA -Via Borgomanero, Loc. Molino Nuovo,7
Tel 0322 863582 - www.hostariadellamacina.it 
hos_macina@libero.it
Giorno di chiusura: lunedì sera e martedì tutto il giorno

HOSTARIA 
DELLA MACINA

FONTANETO/CRESSA
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menu

• Il carpaccio di guanciale di Amatrice con cipolle 
caramellate e fiammiferi di Pecorino

• Le delizie dell’Hostaria
• Il tournedos di filetto di maialino al “Bicerin” su tortino 

di patate
• Il vasetto di parfait al caffè Borghetti
• Caffè espresso

Acqua, ¼  di vino sfuso della casa 
€ 28,00

Classica trattoria old style con cucina casalinga a km zero 
e grande attenzione ai prodotti del territorio e stagionali. 
Ampia è anche la scelta di pizze. Ideale per banchetti, 
cerimonie e cene di lavoro con menu personalizzati; di 
frequente vengono organizzate serate a tema. 

GATTICO - Via Repubblica, 4
Tel 0322 838536 - www.hostariagrottaazzurra.it 

hostariagrottaazzurra@gmail.com 
Giorno di chiusura: martedì sera e mercoledì 

hostaria
Grotta

azzurra

gattico
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menu

*Giropizza: pizza con grano Senatore Cappelli farcita con 
mozzarella di bufala affumicata, patate, cipolla di Cureggio 
e Fontaneto; Pizza con farina di castagne, Gorgonzola a 
stagionatura 100 giorni e pere; Pizza della mondina con 
farina di riso farcita con salam d’la duja, carote e pomodoro; 
Pizza con farina di grano saraceno, verza, porri, “brisaola” 
ossolana e formaggio d’alpeggio

• Pizza dolce a sorpresa

Acqua e  una bottiglia di vino ogni 4 persone o una birra 
artigianale a persona

Euro 20,00 (solo per gruppi di 4 o multipli)

Aperto da oltre un quarto di secolo, il locale semplice 
e simpatico, è gestito dai titolari che utilizzano prodotti 
biologici e, perlopiù, a km zero. Buona è la carta dei vini 
e ampia la selezione di birre da gustare con ottime pizze. 
Menu per vegani e celiaci su prenotazione.

GATTICO - Via Madonna, 69
Tel e Fax 0322 838781- www.ristorantelarustica.com 
info@larustica.com
Giorno di chiusura: lunedì

Ristorante
Pizzeria
La rustica

gattico
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menu

• Chicche di polenta affumicata al cuore di toma ossolana e 
pancetta croccante

• Guancia di bovino brasata al rosso novarese e contorno 
di verdure

• Tortino al cuore morbido di castagne e colata di zabajone

Acqua e un calice di vino
€ 30,00

Lo chef Fabio propone piatti regionali con prodotti di sta-
gione e sempre di qualità. A riscaldare la sala un mae-
stoso camino, dove nei mesi invernali viene cotta lenta-
mente la polenta, come vuole la tradizione di montagna. 
E’ previsto anche servizio di bed & breakfast.

GIGNESE VEZZO - Via Panorama, 13
Tel 0323 20102 - www.locandaverbena.com

info@locandaverbena.com
Giorno di chiusura: martedì

Locanda
Verbena

caffe'

gignese
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menu

• Prosciutto crudo della Val Vigezzo con cipollotti 
caramellati e gnocco fritto integrale; Tortino di peperoni 
rossi con fonduta di bagna cauda

• Risotto mantecato al Gattinara ricoperto di lardo della 
Val D’Ossola

• Peccato del prete della Locanda
• Caffè

Acqua e vino rosso “Morenico” Rovellotti
€ 25,00

Immersa nel verde delle colline dell’Alto Vergante, la lo-
canda propone menu personalizzabili serviti in un am-
biente adatto a ogni tipo di ricorrenza. Privilegiati sono 
i piatti della tradizione con abbinamenti creativi. Da non 
perdere la buona pizza cotta nel forno a legna.

INVORIO - Via per Orio, 34
Tel 0322 255238
ristorante@locandadelprete.it
Giorno di chiusura: martedì

Locanda
Del prete

invorio
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menu

• Parmigiana a modo mio
• Uovo cotto a bassa temperatura con fonduta di grana
• Risottino cremoso alla toma di Invorio e duja piemontese
• Mele caramellate con la cannella, pasta frolla e gelato
• Caffè

Acqua, un calice di vino
€ 35,00

Casale del Settecento immerso nel verde, a pochi minu-
ti dai laghi, offre una magica e rilassante atmosfera. La 
cucina è raffinata, con prodotti d’eccellenza e piatti sta-
gionali. La sala interna e la terrazza panoramica sono 
perfetti anche per eventi, cerimonie e convegni.

INVORIO - Località Monticelli
Tel 0322 259624 - www.tenutamontezeglio.it

info@tenutamontezeglio.it
Giorno di chiusura: nessuno

Ristorante 
& Relais

TENUTA MONTEZEGLIO

invorio
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menu

• Antipasto di salumi ossolani
• Mix di primi (assaggio di due primi piatti di cui uno gli 

gnocchi all’ossolana)
• Assaggi di due secondi piatti (di cui uno la “lausciera del 

divin”)
• Dolce al carrello
• Caffè e grappino di Masera

Acqua e vino della casa
€ 40,00

Locale tipico, propone una cucina saporita di tradizione 
ossolana e piemontese, cucinata con tecniche moderne. 
Le materie prime sono tutte locali o prodotte  in proprio, 
come i salumi artigianali. Straordinarie le carni presen-
tate in tavola sulla lausciera, l’antica pietra ollare.

MASERA  - Frazione Cresta, 11
Tel 0324 35035 - www.divinporcello.it
info@divinporcello.it 
Giorno di chiusura: lunedì

Ristorante
divin porcello

masera
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menu

• Antipasto Capannina
• Spatzly taleggio e speck
• Brasato di Fassone con polenta
• Dolce della casa
• Caffè

Acqua e ¼ di vino Barbera Rogiotto
€ 32,00

Sulle colline del Lago Maggiore, propone una cucina in-
ternazionale e tipica, con pasta fresca e dolci fatti in casa, 
carni piemontesi, prodotti di stagione. L’albergo è dotato 
di ogni confort, parcheggio gratuito e un ampio solarium 
con vista panoramica.

MASSINO VISCONTI - Via Crose, 57
Tel 0322 219302 - Fax 0322 210963

www.hotellacapannina.net - info@hotellacapannina.net
Giorno di chiusura: martedì e mercoledì

Ristorante
La capannina

massino visconti
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menu

• Mocetta ossolana con rucola selvaggia e Castelmagno
• Cannelloni alle erbe con ricotta di pecora, funghi Porcini 

e noci
• Agnolotti dello chef con lardo venato e crema di toma
• Costolette di cervo glassate al nebbiolo con erbe 

aromatiche e pere
• Caffè

Acqua e vino della casa
€ 30,00

In un ambiente accogliente dallo stile rustico-elegante, 
gli chef Daniele Peroni e Gian Piero Iacchi propongono 
una cucina tipica dell’alto Piemonte. I posti a tavola sono 
solo 40 e garantiscono un servizio sempre attento e ac-
curato. Sono ammessi gli animali. 

MERGOZZO - Vicolo XI, 4 
Tel 347 0857140 - Fax 0323 800949
ristorantelapagul@gmail.com
Giorno di chiusura: martedì e mercoledì

Ristorante
La pagul

mergozzo
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menu

• Antipasto trittico d’autunno: Trancio di cotechino con 
verdurine in agrodolce e ristretto di aceto, battuto di 
garronese con julienne di verdure e spuma di bagna cauda, 
baccalà al vapore su zucca al burro nocciola e guanciale 
croccante

• Risotto ai Borlotti su zuppa di cipolla, chips di verza e 
ristretto di vitello

• Collo di manzo a temperatura controllata con stufato di 
verdure ed erbette aromatiche

• Grappanna con sciroppo d’arancia e croccante di frutta secca
• Caffè

Acqua (1 bottiglia ogni 2 ospiti), Barbera d’Alba o Dolcetto d’Alba 
( 1 bottiglia ogni 4 ospiti)
€ 32,00

Un suggestivo castello del Medioevo ospita questo risto-
rante elegante e rustico, dove gustare la cucina tipica del 
territorio e mediterranea. Tutti i piatti sono di produzio-
ne artigianale, senza semilavorati, curati dallo chef Luca 
Zatti. Giardino estivo e sale per banchetti.

MOMO Fraz. Agnellengo - Piazza Umberto I, 8 
Tel 0321 925011- www.ilmaniero.it

info@ilmaniero.it
Giorno di chiusura: le sere di lunedì, martedì e mercoledì 

Ristorante
Il maniero

momo
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menu

• Antipasti: salam d’la duja e fidighina con trota in carpione, 
lardo con lingua in salsa verde

•  Raviolo al lavarello in crema di limone, gnocchi con zola e 
noci

•  Coppa brasata al forno, degustazione di formaggi
•  Caffè

Acqua, calice di vino del territorio (Azienda Paride Chiovini o 
F.lli Giacosa)
€ 30,00

Accogliente trattoria a gestione familiare, in attività da 
oltre un decennio. La parola d’ordine è genuinità in ogni 
portata. La cucina è piemontese, tutta “fatta in casa”, con 
apprezzate contaminazioni di cucina romana. Location 
isolata e tranquilla. 

MOMO (ALZATE) -Via Mulino, 5
Tel e fax 0321 926200
trattoriabarone@libero.it 
Giorno di chiusura: martedì

Trattoria
Da barone

momo
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menu

• Flûte di prosecco
•  Cotechino caldo con fonduta di Bettelmatt e porcinelli a 

lamelle
•  Riso Macallè
•  Filetto di Fassone piemontese al Gorgonzola
•  Semifreddo al Grand Marnier
•  Caffè

Acqua e vini selezionati della nostra cantina
€ 45,00

In attività dal 1951, il Macallè accoglie gli ospiti in un am-
biente elegante e raffinato, dove gustare specialità regio-
nali e internazionali. L’arte dello chef Sergio Zuin e la sua 
lunga esperienza sono arricchite dalle idee del giovane 
sous chef Marco Salsa che ne rinnova la tradizione.

MOMO - Via Boniperti, 2 
Tel 0321 926064 - www.macalle.it

info@macalle.it
Giorno di chiusura: mercoledì 

Ristorante
macalle'

momo
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menu

• Antipasto di salumi nostrani
•  Paniscia alla novarese o tagliatelle ai funghi porcini
•  Stufato d’asino o costine con verze
•  Caffè

Acqua e vino in abbinamento
€ 25,00
In alternativa: Bourguignonne (solo su prenotazione)

Trattoria storica, a conduzione familiare, in attività da ol-
tre 40 anni. Alberto Aguiari in cucina e la figlia Antonella 
in sala propongono piatti novaresi della tradizione. Nei 
mesi invernali di martedì e giovedì a pranzo menu a 15,00 
euro con paniscia, un secondo, acqua e caffè.

NOVARA - Corso Torino, 44
Tel 347 8953323
Giorno di chiusura: domenica

Bar
Trattoria
La gioconda

novara
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menu

• Antipasto rustico della casa
•  Paniscia novarese della tradizione
•  Stufato d’asino con polenta o lumache in umido, contorno 

di stagione
• Tiramisù della casa con i Biscottini di Novara
•  Caffè

Acqua e calice di vino doc delle Colline Novaresi
€ 28,00

In attività dal 1910, il circolo propone una cucina casalin-
ga, fortemente legata alla tradizione 
novarese, in un ambiente familiare e accogliente. Nel lo-
cale completamente rinnovato è attivo anche un fornito 
servizio bar. Unica la paniscia dello chef Giorgio Moron-
celli.

NOVARA - Via Perazzi, 1/F
Tel 0321 613156

www.circolodellapaniscia.com 
Giorno di chiusura: lunedì sera e martedì

Circolo
Della paniscia

soms

novara
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menu

• Zuppa di miso
•  Sushi Mix (4 hosomaki, 4 uramaki e 6 nigiri)
•  Dolce giapponese
•  Caffè

1 birra giapponese 500 ml
€ 18,00

Dopo 15 anni di esperienza nella  ristorazione giappone-
se in Italia, Ikura ha aperto da poco a Novara. Il locale di 
corso Vercelli è sobrio ed elegante, con specialità della 
cucina giapponese proposte dallo chef Nelson Guevarra 
Tocino Jr. Sono disponibili piatti vegetariani e gluten-free. 

NOVARA - Corso Vercelli, 37
Tel 0321 034035 
patricia.ikura@gmail.com
Giorno di chiusura: lunedì

Ristorante
Giapponese
ikura

novara
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menu

• Insalata di grana, sedano, carciofi e verdure d’autunno 
•  Ossobuco di vitello con risotto bianco
•  Crema gelato di marron glacé
•  Caffè

Acqua, calice di Nebbiolo o Barbera o Grignolino di ottima 
qualità
€ 25,00

Al Sogno siete accolti con calore e professionalità. Lo 
chef Antonio Rossi propone piatti della cucina regionale 
italiana e novarese con menu a prezzo fisso e alla carta. 
Grazie all’ambiente classico e alla grande sala, il risto-
rante è perfetto per ogni tipo di occasione conviviale.

NOVARA - Via Tazzoli, 5
Tel 0321 621069 - www.hotelristorantesogno.it 

hotelristorantesogno@libero.it 
Giorno di chiusura: sabato e domenica sera

Ristorante
Hotel sogno

novara
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menu

• Misto di Pakora
•  Mughlai chicken
•  Beef de plaza
•  Riso basmati e nan
•  Dolce della casa
•  Caffè

Acqua, 2 birre indiane da 0,33 cl
€ 38,00

A Vignale è aperto il primo ristorante indiano di Novara. 
Quella indiana è una cucina cosmopolita, ricca e varia, 
realizzata con molti e saporiti ingredienti. Accanto alle 
specialità etniche, il ristorante propone una cucina di pe-
sce e pizze cotte nel forno a legna. Possibilità di asporto.

NOVARA VIGNALE - Corso Risorgimento, 216/218
Tel 0321 473565 - www.lasorgentenovara.it
info@lasorgentenovara.it
Giorno di chiusura: nessuno

Ristorante
La sorgente

novara
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menu

• Bruschette con formaggio e miele
• Hamburger nel pane della pizza da combinare con polenta, 

Gorgonzola, funghi, cipolla accompagnato da patate
•  Ravioli dolci fritti
•  Caffè

Acqua e bibita o birra
€ 25,00

Il locale nasce da un’idea di Daniele Tortora che, dopo 
anni di esperienza come pizzaiolo, ha deciso di aprire 
nel 2014 una pizzeria e hamburgheria da asporto. Ora 
viene effettuato anche il servizio ai tavoli per permettere 
ai clienti di assaporare la vera pizza napoletana diretta-
mente nel locale.

NOVARA - Via dell’Artigianato, 12
Tel 0321 233789

Giorno di chiusura: sabato a pranzo, domenica a pranzo

Ristorante
pizzeria

il 12

novara
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menu

• Aperitivo di benvenuto
• Insalata di tofu, uramaki al Gorgonzola (in alternativa, per 

i vegani, insalata agar agar di wakame)
•  Soba con funghi e germogli di soia
•  Udon toufu e verdure
•  Seitan in salsa di limone
•  Tempura mista di verdure
•  Caffè

Acqua in caraffa e ¼ di vino oppure birra piccola 
€ 20,00

Ambiente moderno dallo stile ricercato, con cucina a vista 
e banco sushi in sala. In abbinamento ai classici piatti del-
la cucina cinese e giapponese, sono proposte dalla chef e 
titolare Yu Nana anche specialità della vera cucina casa-
linga della regione dello Zhejiang.

NOVARA - Corso Torino, 52/D
Tel 0321 031277 - www.longjin.it
longjin@virgilio.it
Giorno di chiusura: lunedì

Ristorante
Sushi bar
long jin

novara
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menu

• Placek ziemniaczany i sledz marynowany ( piccolo rosti di 
patate guarnito e aringhe marinate)

• Zupa (zuppa del giorno)
• Kielbasa i szynka z Grila z bigosem (salsicce e prosciutto 

affumicati alla griglia con bigos)
• Caffé

Piwo Zywiec 66 cl (birra Zywiec 66 cl)
€ 25,00

Punto di ritrovo conviviale, dall’aperitivo al dopo cena, con 
una ricca selezione di birre, vini novaresi, cocktail e spi-
rits. Cucina locale e di altri paesi rivisitata, carne bovina 
solo di allevamenti del Consorzio Carni Piemontesi. Piatti 
veloci per la pausa pranzo e da asporto. 

NOVARA - Corso Cavallotti, 9/E
Tel. 0321 30285 - www.taurusbeerstrot.it

info@taurusbeerstrot.it
Giorno di chiusura: sabato a pranzo e domenica

taurus
beerstrot

novara
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menu

• Tagliere con salumi artigianali autunnali e formaggi di 
alpeggio latte crudo

• Caffè

Acqua, calice di vino 
€ 18,00

Aperto nel 2016, il locale è una simpatica e gustosa alter-
nativa al ristorante e al bar. Si pranza, si prende un ape-
ritivo serale, si gustano gli straordinari e unici salumi e 
formaggi selezionati da Moroni, storica salumeria e ga-
stronomia, a pochi metri dal nuovo locale.

NOVARA - Via Degli Avogadro, 3
Tel 388 4747093

Tavoli
In salumeria
moroni

novara
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menu
• Antipasto novarese: salamino della duja, fidighin, lardo e 

Gorgonzola
• Tagliatelle salsiccia e funghi
• Filetto di maiale alle castagne e mele con bacon croccante
• Bunet (budino con cioccolato e amaretto)
• Caffè

Una bottiglia di acqua ogni due persone e un calice di vino rosso 
“Barbera d’Alba Cantine Baroli”

€ 30,00 (minimo due persone)

Intimo e accogliente locale nel cuore della vecchia Nova-
ra. La cucina è casalinga con piatti tipici della tradizione 
piemontese, tra i quali spiccano gli Gnocchi alla Radetzky. 
Nei mesi estivi è possibile cenare all’aperto nel piccolo 
dehors nello storico vicolo dell’Arco.

NOVARA - Vicolo dell’Arco, 2/a
Tel 0321 393908

martamarangon@libero.it
Giorno di chiusura: lunedì e martedì

Trattoria
Cavallino

bianco

novara
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menu

• Gnocco fritto con guanciale affumicato su misticanza
• Paccheri freschi alla sorrentina con mozzarella di bufala 

campana
• Tagliata di roast-beef di Scottona in crema di gorgonzola 

dolce con cipolla caramellata al balsamico
• Panna cotta in crema di mandarini e granella di pistacchi
• Caffè

Acqua, a scelta vino rosso fermo, vino bianco frizzante o birra 
alla spina
€ 35,00

Ristorante dalla gestione giovane e dinamica, in un’atmo-
sfera anni Trenta. I clienti possono scegliere tra la cucina 
tradizionale di carne e di pesce e un’ampia varietà di pizze, 
anche per celiaci. Tutti i giorni dalle 18 alle 21 viene servito 
un ricco e sfizioso apericena.

OLEGGIO - Viale Paganini, 5
Tel 0321 998333 - www.dinamorestaurantbar.it
dinamorestaurant@gmail.com
Giorno di chiusura: lunedì

Ristorante
Pizzeria
dinamo

Oleggio
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menu

• Passatina di fagioli neri con capesante rosolate, crumble 
al curry e polvere di bacon

• Ravioli di pasta grezza ripieni di coda di bue brasata con 
bocconcini di foie gras, petali di tartufo nero e jus de viande

• Nocette di capriolo rosolate al burro con morbida polentina 
di Storo, funghetti trifolati e ristretto di selvaggina ai frutti 
rossi

• Crème brûlée alle castagne con gelato al Baileys e trucioli 
di cioccolato fondente

• Caffè

Acqua, vino rosso Monferrato Dolcetto doc Carlin De Paolo, 
vino bianco Piemonte Chardonnay doc Carlin De Paolo
€67,00

La cucina dello chef Enrico Bazzanella riflette la lunga sto-
ria dell’ospitalità del Castello dal Pozzo, da gustare nelle 
raffinate sale o sulla terrazza con la fontana. Una calda, 
intima, elegante atmosfera dove è possibile assaporare 
anche i piatti serviti un tempo ai Marchesi Dal Pozzo.

HOTEL CASTELLO DAL POZZO
OLEGGIO CASTELLO - Via Arona, 5

Tel 0322 53713 - www.castellodalpozzo.com
direzione@castellodalpozzo.com

Giorno di chiusura: nessuno

Ristorante
le fief

Oleggio castello
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menu

• Tortino di carciofi con salsa alla bagna cauda
• Lasagnette con crema di zucca e toma del Mottarone
• Entrecôte con Porcini e patate al forno
• Monte bianco
• Caffè

Acqua e Dolcetto del Monferrato Carlin De Paoli
€ 35,00

Locale accogliente, dispone di un’ampia vetrata affaccia-
ta sul lago e sull’isola di San Giulio. A conduzione fami-
liare, gli chef Vittorio e Gianluca propongono un’ampia 
scelta di pizze cotte nel forno a legna e di piatti della tra-
dizione locale, in particolare pasta e dolci casalinghi. 

ORTA SAN GIULIO - Via Panoramica, 16
Tel 0322 90150
Giorno di chiusura: giovedì

Ristorante
Pizzeria
Il pozzo

Orta san giulio
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menu

• Tortino di zucca su fonduta allo zenzero e porro croccante
• Risotto Champagne e funghi Porcini
• Carré di agnello marinato alle erbe con spicchi di patate
• Semifreddo vaniglia e cachi con sfoglie di gianduia
• Caffè

Acqua minerale e calice di vino Cantine del Piemonte
€ 40,00

L’elegante locale è all’interno di uno splendido castello 
di fine ‘700, sopra una collina che domina la vallata del 
fiume Ticino. L’ambientazione, con ampio parco, è ideale 
per ogni tipo di ricevimento. La cucina è raffinata con at-
tenzione ai prodotti del territorio, pregiati i vini in cantina. 

POMBIA - Via Roma, 4
Tel 0321 95142 - www.monticello-pombia.com

info@monticello-pombia.com
Giorno di chiusura: lunedì, martedì, mercoledì

Ristorante
Il monticello

pombia
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menu

• Lardo alle erbe, castagne glassate al miele
• Sformato di verze, vellutata di acciughe
• Tagliolini alle verdure autunnali, crema alla toma 

valsesiana
• Ganassino di maialino cotto a bassa temperatura al 

Nebbiolo delle nostre colline, polenta macinata a pietra
• Semifreddo alla nocciola
• Caffè

Acqua e vini delle Colline Novaresi
€ 30,00

Aperto nel 1960, il locale, ai piedi del Castello di Supra-
monte, propone una cucina stagionale e creativa. Offre 
una buona lista di vini italiani con particolare attenzione 
per quelli delle Colline Novaresi e delle Coste del Sesia. 
L’ambiente è accogliente, con un piccolo dehor estivo.

PRATO SESIA - Piazza Marconi, 3
Tel 0163 852149 - www.trattoriacastello.it 
trattoriacastello@trattoriacastello.it 
Giorno di chiusura: mercoledì

Trattoria
Castello

Prato sesia
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menu

• Antipasto del Gallo
• Paniscia alla novarese
• Brasato al Barbera con contorno di stagione
• Dolce a sorpresa
• Caffè

Acqua e calice di vino
€ 25,00 

Ambiente accogliente e familiare, rinomato per la cucina 
casalinga, con menu che la chef Angela Carnevale varia 
ogni giorno in base alla disponibilità delle materie prime, 
sempre freschissime. Dispone di alloggio e realizza, su 
richiesta, cene e pranzi personalizzati. 

ROMENTINO - Via Conti Caccia, 32
Tel 0321 867305

trattoriailgallo@gmail.com
Giorno di chiusura: sabato sera e domenica

Trattoria
Del gallo

romentino
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menu

• Vento dal nord: focaccia morbida con Gorgonzola e 
salume duja e noci

• L’omino nel bosco: pizza integrale con toma della 
Valsesia, porcini freschi

• Giallo rossastro: pizza multi cereali con carpaccio di 
manzo e burrata

• Nocciolata: pizza con crema alla nocciola, zucchero 
vanigliato e granella di pistacchio

• Caffè e digestivo

Acqua e vino
€ 20,00

A pochi passi dal centro di Trecate la storica pizzeria 
Caruso, aperta dal 1965, offre un ambiente caldo e ac-
cogliente. La cucina è semplice e curata con ingredienti 
stagionali di eccellenza. Apprezzate le pizze sottili e con 
bordo alto cotte nel forno a legna (anche senza glutine!).

TRECATE - Via Adua, 19
Tel 0321 71584 - www.pizzeriacarusotrecate.it
caruso.pizzeria@gmail.com
Giorno di chiusura: lunedì

Pizzeria
Caruso

Trecate
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• Tortino di radicchio con Porcini su crema di Parmigiano
• Tagliatelle ai Porcini
• Filetto di maiale al Porto e mela piemontese e contorno
• Dessert della casa

Acqua e calice di vino rosso Barbera 2016
€ 25,00

Aperto nel 1925 per i lavoratori che andavano in cava, il 
locale è oggi condotto da Antonio Pinto, che propone una 
cucina mediterranea e portoghese. Immerso nella tran-
quillità del Lago Maggiore, con veranda a bordo lago, è 
perfetto per eventi, cene romantiche o soggiorni in hotel.

VERBANIA SUNA - Via Troubetzkoy, 21
Tel 0323 57088 - www.beatagiovannina.com

info@beatagiovannina.com
Giorno di chiusura: lunedì

Albergo
Ristorante

Beata giovannina

Verbania
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AUTOMAGENTA 

NUOVA SEDE DI NOVARA 
VIA BIANDRATE 58 

Tel. 0321 – 67 95 90 
www.automagenta.it 

VENDITA AUTO NUOVE & USATE 

VENDITA VEICOLI COMMERCIALI 

ASSISTENZA & MANUTENZIONE 

VENDITA RICAMBI & PNEUMATICI 

I NOSTRI SERVIZI 

129€ AL MESE 

 

ConnectedCAM Citroën™ 
 
 

Navigazione Connessa 
 Citroën Advanced Comfort® 
 
 

33 Combinazioni di Colori 
 

TAN 4,99%, TAEG 7,58%. Offerta Nuova C3 PureTech 68 – FEEL con Pack City da € 10.490 in caso di rottamazione per contratto ed immatricolazione entro 31/10/2017 e 
contestuale sottoscrizione Finanziamento SimplyDrive Care. Prezzo IVA e messa su strada incluse (IPT, Safety Box + PFU e imposta di bollo su conformità escluse). Anticipo 
1.890€. Imposta sostitutiva sul contratto in misura di legge. Spese di incasso mensili 3,50€. Importo tot. credito 8.950€. Spese pratica: 350€. Importo tot. dovuto 
10.099,10€. 35 rate mensili da 129,09€ e una rata finale denominata V.F.G. da 6.388,43€. TAN (fisso) 4,99%, TAEG 7,58%. La rata mensile comprende il servzio 
facoltativo IdealDrive (Manutenzione programmata con durata 36 mesi fino 30.000 km, importo mensile € 18,93) e l’antifurto comprensivo di 3 anni di polizza incendio e 
furto. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. Salvo approvazione Banca PSA Italia S.p.A. Immagini inserite a titolo informativo. 
 

NUOVA CITROËN C3 

CON FINANZIAMENTO SIMPLYDRIVE CARE 
TAN 4,99% - TAEG 7,58% 
 

DA 


