DA IPER ROZZANO APRE “LE TERRE”
IL RISTORANTE DEDICATO ALLA CUCINA REGIONALE
Ogni due settimane le specialità di una regione diversa,
per un viaggio tra i sapori di tutta Italia
Milano, 3 giugno 2021 – Iper La grande i presenta il nuovo ristorante “Le Terre - Piatti della tradizione”,
dedicato alle eccellenze della cucina regionale e aperto all’interno del punto vendita di Rozzano.
“Le Terre” esalta le ricette della tradizione e offre un menu sempre diverso, dove ogni due settimane,
una regione è protagonista insieme ai suoi piatti più famosi e rappresentativi: un viaggio tra i sapori
dell’Italia che comincia con la Campania e le sue specialità, e che toccherà tutte le regioni della
penisola.
I piatti tipici impreziosiscono una carta fissa ricca di primi, secondi, insalate e taglieri insieme a una
selezione di pizze farcite con i migliori ingredienti che completano l’offerta del nuovo ristorante firmato
Iper La grande i.
“Lavorare con cura materie prime selezionate è da sempre ciò che ci contraddistingue e “Le Terre”
rappresenta appieno la filosofia di Iper La grande i – ha commentato Michela Bettoni, direttore del
punto vendita Iper di Rozzano – Ora che le disposizioni sanitarie lo permettono, siamo pronti ad
accogliere i clienti che vorranno partire con noi per questo viaggio tutto tricolore, fiore all’occhiello del
nuovo Iper Rozzano”.
Progettato dall’architetto Alessandro Ghiringhelli, il ristorante trova posto sul soppalco di 500 mq
appositamente pensato durante la recente ristrutturazione del punto vendita.
Offre 140 posti a sedere e sarà aperto tutti i giorni dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 23, con uno staff
composto da 25 persone tra addetti di sala e di cucina.
Antesignano della GDO, Iper La grande i ama da sempre innovare e sperimentare per offrire ai suoi
clienti la possibilità di lasciarsi sorprendere dentro i suoi ipermercati. Continua così a prendere forma
la volontà di portare la qualità e la cultura per l’eccellenza anche sulla carta di ristoranti curati nel
dettaglio, dove l’esperienza decennale della produzione propria Iper La grande i si riflette in menu
accattivanti e in concept esclusivi.

Iper La grande i rappresenta una delle più importanti realtà nel panorama nazionale della Grande Distribuzione Organizzata, tra le poche
interamente di proprietà italiana. Con 22 punti vendita in 4 regioni, fa parte del Gruppo Finiper, nato nel 1974 ad opera dell’imprenditore Marco
Brunelli. La mission del Gruppo Finiper è rendere la qualità accessibile a tutti. Ampiezza dell’assortimento, qualità, sostenibilità, convenienza
e italianità sono i principi ispiratori che guidano le scelte di Iper La grande i.
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