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 Mappa
La Gastronomia TS, di Badia Calavena (Verona), opera nel settore della g
astronomia e nel servizio mense, ed è inoltre specializzata nel servizio Catering per
i grandi eventi, con consegna a caldo per pranzi, cene e buffet. Grazie alla sua men
sa industriale e allo suo staff preparato, si occupa di mense scolastiche e aziendali,
rinfreschi per battesimi, matrimoni e infine si occupa di preparare e consegnare il p
asto anche alle persone più anziane, tutto con consegna a domicilio. Oltre a questo
, la gastronomia offre anche un negozio di alimentari, dove si possono acquistare t
utte le pietanze fornite dalla cucina e i prodotti tipici locali. Le specialità della cucin
a di Gastronomia TS, rigorosamente tipica e Made in Italy, sono il pesce e la selvagg
ina. Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci: chiamateci al numero
045/6513132, scriveteci all'indirizzo gastronomia.tessari@gmail.com oppure venite
a trovarci, siamo in Viale dell' Industria, 26 a Badia Calavena (Verona)

 Descrizione
La Gastronomia TS, di Badia Calavena (Vero
na), opera nel settore della gastronomia e n
el servizio mense, ed è inoltre specializzata n
el servizio Catering per i grandi eventi, con c
onsegna a caldo per pranzi, cene e buffet. Gr
azie alla sua mensa industriale e allo suo staf
f preparato, si occupa di mense scolastiche e
aziendali, rinfreschi per battesimi, matrimoni
e infine si occupa di preparare e consegnare
il pasto anche alle persone più anziane, tutto
con consegna a domicilio. Oltre a questo, la
gastronomia offre anche un negozio di alime
ntari, dove si possono acquistare tutte le pie
tanze fornite dalla cucina e i prodotti tipici lo
cali. Le specialità della cucina di Gastronomi
a TS, rigorosamente tipica e Made in Italy, so
no il pesce e la selvaggina. Per qualsiasi infor
mazione non esitate a contattarci: chiamatec
i al numero 045/6513132, scriveteci all'indiri
zzo gastronomia.tessari@gmail.com oppure
venite a trovarci, siamo in Viale dell' Industri
a, 26 a Badia Calavena (Verona)
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Offerta servizio di spesa a domicilio Bad
ia Calavena - Occasione Servizio buffet
a domicilio Verona

 Contatti
GASTRONOMIA TS DI TESSARI SE
VERINA
Tel. 0456513132
http://www.gastronomiats.com/ind
ex.php
Vl. dell'Industria, 26, Badia Calaven
a, 37030
Lunedi: 6.30 12.30 15.30 19.00 Mar
tedi: 6.30 12.30 15.30 19.00 Mercol
edi: 6.45 12.30 Giovedi: 6.30 12.30
15.30 19.00 Venerdi: 6.30 12.30 15.
30 19.00 Sabato: 6.30 12.30 15.30 1
9.00 Domenica: 8.00 12.30
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