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Offerta 2016-17

RISTORAZIONE TIPICA E WINE SHOP
 SALA RIUNIONI ED EVENTI
OSPITALITÀ ALBERGHIERA

COMUNITÀ PER PERSONE CON DISAGIO MENTALE

____________________________________________________________________
Via Giovanni Campostrini, 60

37029 Pedemonte di San Pietro in Cariano, Verona

 con il contributo di

   www.veneto.to



Nel Cuore dell’Ospitalità

Il GRAN CAN RistorArteHotel di Pedemonte, alle porte della Valpolicella, fa parte del progetto “Nel
Cuore dell’Ospitalità” di Azalea Cooperativa Sociale Onlus, realtà veronese che opera da ormai 22
anni a favore dei “Soggetti deboli di Verona e provincia”, dando lavoro ad oltre 400 persone.

E' un luogo un po' speciale dove, accanto all'ospitalità e alla ristorazione per
turisti  e  viaggiatori,  vive  un  innovativo  progetto  di  ospitalità,  cura  ed
inclusione per Persone con disagio mentale, in parte coinvolte nelle attività
quotidiane come la gestione del bar, la preparazione del pane e dei dolci, la
produzione di oggetti di artigianato. Una scelta precisa che mira ad offrire
nuove opportunità a Persone spesso escluse dalla società.

Il  Ristorante,  completamente
accessibile,  è  aperto  dal  Lunedì  al
Venerdì  a  pranzo  con la  formula

Gran Buffet a partire da 8 o 12 Euro; la sera e nel week end apre
per  gruppi  ed  eventi  su  richiesta. La  cucina  propone  piatti  e
sapori semplici legati alle stagioni, con l'inserimento di persone
con disabilità. Il Wine Shop e la cantina sono dedicati ai vini dei
Produttori di Pedemonte, completati da una selezione di alcuni
tra i migliori produttori della Valpolicella.

L'Albergo offre 26 Camere, singole, doppie e multiple, semplici
ma  pulite  e  accoglienti,  dotate  di  bagno  con  doccia,  aria
condizionata, scrivania, Tv, telefono, wi fi gratuita. La Colazione è
a Buffet, con pane e torte fatte in casa e caffè espresso. 
La Sala riunioni, il Giardino e il Parcheggio privato, completano la
proposta. Per i piccoli è sempre a disposizione uno Spazio giochi.

Il  servizio  Catering&Banqueting, infine,  ci  permette  di
proporre la nostra offerta e il nostro progetto anche fuori dalle nostre sedi.

Tutto ciò fa del GRAN CAN un ottimo Centro Servizi e Punto di Sosta per una serata in Arena o una
giornata a Gardaland, Wine tours ed Escursioni tra il Parco della Lessinia (4 km), Verona (10 km) ed il
Lago di Garda (22 km).  Anche per famiglie e gruppi in viaggio con un famigliare o un amico con disabilità
psichica, intellettiva, autistica, visiva. 

 Benvenuti al Gran Can, nel Cuore dell'Ospitalità
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A Pranzo dal Lunedì al Venerdì
La nostra Proposta Pranzo a prezzo fisso dal Lunedì al Venerdì

Il servizio è a Buffet con posto al tavolo e gli Ospiti possono servirsi più volte

GRAN BUFFET DI MEZZOGIORNO

 2 Primi Piatti del giorno
oppure

Pasta al Ragù, al Pomodoro, al Burro

 Secondi piatti caldi e freddi del giorno
 Ampia scelta di Verdure crude

 Verdure cotte e Verdure grigliate

 Acqua naturale o gassata
 Pane e Coperto al tavolo

Costo: € 12,00 a persona

MENÙ VELOCE DEL GIORNO

 Primi Piatti del giorno
oppure

 Insalatona a piacere

 Acqua naturale o gassata
 Pane e Coperto al tavolo

Costo: € 8,00 a persona

EXTRA MENÙ

Caffè al tavolo € 1,20
Frutta fresca € 2,50

Dessert e Torte fatte in casa € 3,00

Vino Bianco o Rosso della casa: € 6,00 a bottiglia
Valpolicella Classico Doc: da € 10,00 a bottiglia

Soave o Bardolino Spumante Doc: da € 14,20 a bottiglia
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I Menù su Prenotazione
I Vini e i Sapori del Territorio per gruppi, feste, eventi, su richiesta

Siamo a Vostra disposizione ogni giorno dell'anno, anche nei giorni di chiusura (min. 20 persone)

MENÙ SERVITO CLASSICO

Un Primo Piatto da scegliere tra i seguenti
 Lasagnette al Ragù bianco o ai Funghi
 Pasticcio alla Bolognese o di Stagione

Un Secondo Piatto da scegliere tra i seguenti
 Lonza di Maiale arrosto

 Brasato di Manzo o Bocconcini di Manzo al Valpolicella
 Manzo salmistrato con rucola e pomodorini

 Stinchetto di Maiale brasato con crauti

Contorni
 Patate al forno e Verdure cotte di Stagione

 Verdure crude di stagione

Acqua naturale e gassata
Pane e Coperto

 Costo: € 20,00 a persona
Menu bimbi: € 11,00

EXTRA MENÙ

Aperitivo di Benvenuto da € 5,00 a persona

Caffè al tavolo € 1,20
Frutta fresca € 3,00

Dessert e Torte fatte € 3,50 

Vino Bianco o Rosso della casa: € 6,00 a bottiglia
Valpolicella Classico Doc: da € 10,00 a bottiglia

Soave o Bardolino Spumante Doc: da € 14,20 a bottiglia
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COCKTAIL RINFORZATO A BUFFET
tipo Classic

PRIMA PARTE
Coca Cola, Aranciata, The freddo

Patatine, olivone, cubetti di mortadella e formaggio, pizzette, tramezzini

SECONDA PARTE
Pasticcio a piacere o Lasagnette al Ragù

oppure
Pizza a trancio fatta in casa

Acqua naturale e gassata
Pane e Coperto

 Costo: € 14,00 a persona

COCKTAIL RINFORZATO A BUFFET 
tipo Superior

PRIMA PARTE
Coca Cola, Aranciata, The freddo

Vassoi di Affettati con Salame, Pancetta e Prosciutto

Vassoi di Formaggi con Monte V.se giovane, Caciotta e Asiago  
accompagnati con confetture e miele

Vassoi con Polentina calda e Gorgonzola

Giardiniera di verdure

SECONDA PARTE
Pasticcio a piacere o Lasagnette al Ragù

Acqua naturale e gassata
Pane e Coperto

 Costo Adulti: € 20,00 a persona
Menu bimbi: € 11,00

EXTRA MENÙ

Aperitivo di Benvenuto da € 5,00 a persona

Caffè al tavolo € 1,20
Frutta fresca € 3,00

Dessert e Torte fatte in casa € 3,50 

Vino Bianco o Rosso della casa: € 6,00 a bottiglia
Valpolicella Classico Doc: da € 10,00 a bottiglia

Soave o Bardolino Spumante Doc: da € 14,20 a bottiglia
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I MENÙ DEGUSTAZIONE

1. MENÙ VALPOLICELLA € 19,00

Un Antipasto da scegliere tra i seguenti
 Bruschettine di pane bio con Lardo e la nostra Giardiniera
 Antipasto tipico con Salame e Formaggio Monte V.se Dop

Un Primo Piatto da scegliere tra i seguenti
 Pasticcio al Radicchio e Monte Veronese Dop
 Lasagnette ai Funghi Porcini oppure all'Anatra

Un Dessert da scegliere tra i seguenti
 Monte Veronese Dop con Miele della Lessinia

 Il nostro Tiramisù

2. MENÙ LESSINIA € 26,00

Un Antipasto da scegliere tra i seguenti
 Tortino di pane con verdurine su fonduta di Monte V.se Dop
 Bruschettine di pane bio con Lardo e la nostra Giardiniera

Un Primo Piatto da scegliere tra i seguenti
 Gnocchi di Ricotta al burro fuso e Monte Veronese

 Lasagnette ai Funghi Porcini o al Tartufo Nero
Secondo Piatto

 Composizione di Formaggi della Lessinia con miele e marmellate  
Un Dessert da scegliere tra i seguenti
 Torta alla Ricotta della Lessinia

 Il nostro Tiramisù

3. MENÙ AMARONE € 30,00

Antipasto
 Polentine con Salumi tipici e la nostra Giardiniera

Primo Piatto
 Risotto all’Amarone con riso Vialone Nano V.se (min. 2 persone)

Secondo Piatto
 Guancetta di Manzo all'Amarone con verdurine di stagione

Dessert
 Pere cotte nell’Amarone con gelato

Acqua Pane e Coperto sempre inclusi

EXTRA MENÙ

Aperitivo di Benvenuto da € 5,00 a persona

Caffè al tavolo € 1,20 
Vino Bianco o Rosso della casa: € 6,00 a bottiglia
Valpolicella Classico Doc: da € 10,00 a bottiglia

Soave o Bardolino Spumante Doc: da € 14,20 a bottiglia

GRAN CAN RistorArteHotel e Comunità – Valpolicella, Verona, I – www.hotelgrancan.it



Incontri, Riunioni, Eventi
Utilizzo della Sala Ristorante o della Sala Riunioni per Incontri e Feste private

Le nostre sale sono attrezzata con sedie, tavolo relatori, schermo per proiezioni, aria condizionata

TARIFFA SALA RISERVATA

½ Giornata Giornata intera
Utilizzo Sala: €   80,00 + € 2,00 ad Ospite € 110,00 + € 2,00 ad Ospite
Noleggio proiettore: €   40,00 €   60,00
Noleggio amplificazione: €   60,00 €   80,00

COFFEE BREAK € 3,50

Succhi di frutta in caraffa
Acqua naturale o gassata

Cornetti e brioches
The, Caffè o Cappuccio

APERITIVO A BUFFET € 5,00

Aperitivo analcolico, Succhi di frutta in caraffa
Acqua gassata e naturale

Patatine, olivone, cubetti di mortadella e formaggio
Caffè

APERITIVO A BUFFET ALCOOLICO € 8,00

Aperitivo alcolico ed analcolico, Succhi di frutta in caraffa
Acqua gassata e naturale

Patatine, olivone, cubetti di mortadella e formaggio
Pizzette e focacce fatte in casa

Caffè
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Il nostro Negozio
L'offerta del nostro 'Negozio' per un ricordo o un regalo

Nel  nostro “NEGOZIO”  siamo  lieti  di  proporVi  una  selezione  dei  migliori  “Vini”  prodotti  dai
Viticoltori della Valpolicella insieme ad “Oggetti d'Arte e Artigianato” realizzati a mano da
Persone con disagio e disabilità che vivono presso il GRAN CAN RistorArteHotel, o frequentano i
nostri vari Laboratori.  Scegliendo tra le Lampade, i Cuscini, le Collane o le Candele, acquistate un pezzo
unico, portate con voi un ricordo e gratificate un artigiano.  Un progetto di Azalea Cooperativa Sociale.

LAMPADE | LAMPS                                    CUSCINI | PILLOWS 

                                                                                                                          

PORTA FOTO | PICTURE FRAME   CANDELE | CANDLES

BIGIOTTERIA | FASHION JEWELLERY BIGLIETTI | GREETING CARDS

                               

VINI DELLA VALPOLICELLA | VALPOLICELLA WINES                                                
                                                  

Lampade: da € 50,00   
Cuscini: da € 60,00   
Cornici: da € 12,00   
Collane:  da € 8,00

Vino Valpolicella Classico Doc: da € 5,40          
Vino Valpolicella Cl. Superiore Doc: da € 6,50   
Vino Valpol Cl. Sup. Ripasso Doc: da € 9,50      
Vino Amarone della Valp Docg: da € 24,50 
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L'Ospitalita Alberghiera
Pernottamento e prima Colazione in Valpolicella, a 10 Km da Verona

L'Albergo offre 26 Camere, semplici ma pulite e accoglienti, dotate di bagno con doccia, aria condizionata, Tv,
telefono, wi fi gratuita. Il parcheggio è privato e gratuito. La Colazione a Buffet è inclusa.

TARIFFA CAMERE
comprensiva di

COLAZIONE A BUFFET, PARCHEGGIO E WI FI GRATUITI

Bassa Stagione Alta Stagione Fiere principali
Camera Singola con colazione: € 37,00 € 40,00 €   57,00
Camera Dus con colazione: € 40,00 € 46,00 €   65,00
Camera Doppia con colazione: € 60,00 € 68,00 €   88,00
Camera Tripla con colazione: € 85,00 € 95,00 € 110,00
Letto aggiuntivo con colazione: € 22,00 € 25,00 €   35,00

Parcheggio privato e WiFi: free
Fax e Fotocopie: € 0,50 e € 0,10 
Lavanderia: € 4,00/capo
Culla: € 10,00
Navetta Aeroporto: € 50,00
Escursioni piedi/bici: € 100,00 1/2gg
Guide Turistiche: € 130,00 1/2gg

BASSA STAGIONE (16 Settembre – 15 Giugno, 
tranne Fiere, Pasqua, Natale e Capodanno)
ALTA STAGIONE E FIERE (16 Giugno – 15 
Settembre, con Fiere, S. Valentino, Pasqua, Natale, 
Capodanno)
FIERE PRINCIPALI (Vinitaly e Marmomac)

LA NOSTRA COLAZIONE A BUFFET

La Prima Colazione è un momento importante
e aiuta ad iniziare bene la giornata. 

Al Gran Can trovate un ricco Buffet con 
brioches, fette biscottate, corn flakes, miele

e marmellate, succhi di frutta, the, caffè
 e cappuccino espressi, latte fresco, frutta fresca,

torte fatte in casa.
La colazione è inclusa nel costo camera.
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Ospitalità Accessibile e Protetta
Ospitalità per Persone e Gruppi con disagio psichico, intellettivo, autistico, visivo...

Come illustrato nell'introduzione, la mission del nostro progetto è l'ospitalità, la cura e l'inclusione
di Persone con disagio mentale in un ambiente di normalità e aperto al pubblico, qual'è un albergo
ristorante.
Per riuscire in questo intento, il GRAN CAN RistorArteHotel dispone di un servizio alberghiero, di un
servizio ristorativo e di un'invisibile servizio socio-sanitario che prevede:

1.  Staff composto da Psicologo, Educatore, Infermiere, con Operatore presente sulle 24 ore,
2.  Attività socio-sanitarie quali Gestione terapie, Aiuto nelle attività quotidiane ed altro,
3.  Attività animative quali Laboratorio di Cucina, Laboratorio di Artigianato, Gite ed altro.

La presenza stabile di questi servizi permette di accogliere nel migliore dei modi anche famiglie
e gruppi in viaggio con Persone con disagio psichico, intellettivo, autistico, visivo e altro  con
l'unico limite che abbiamo una sola camera adeguata all'accesso in carrozzina.  
Il Gruppo, la Famiglia o la Persona, potranno infatti godere della classica ospitalità alberghiera, potendo
contare sul supporto specializzato in caso di bisogno (extra). 

Ad esempio, nel caso di una Serata d'Opera in Arena ..

a. Rientro anticipato dallo Spettacolo Areniano. 
Se la Persona con disabilità ha difficoltà a vivere un'intera serata in Arena, un nostro Operatore può 
occuparsi  del trasporto anticipato presso l’Hotel, permettendo agli  altri  di  rimanere fino a fine  
spettacolo;

b. Soggiorno protetto in struttura. 
Se la Persona non può o non si  sente di  partecipare alla  Serata in Arena, può tranquillamente  
rimanere in Hotel, con la certezza di un’ospitalità di qualità e di un servizio sociosanitario presente 
sulle 24 ore.

La nostra reception è disposizione per offrire ogni informazione e dettaglio sull'Ospitalità, sui Servizi
Socio Sanitari e sugli eventuali costi aggiuntivi.  
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Note e Modalità di Pagamento

 Tutti i prezzi sull'Ospitalità e la Ristorazione s’intendono in Euro, inclusa Iva 10%
 Tutti i prezzi sul noleggio s’intendono in Euro e sono netto Iva 22%;
 Per ragioni organizzative, il numero minimo dei coperti e/o delle camere che sarà ritenuto valido ai

fini del conteggio finale sarà quello comunicato entro e non oltre le 96 ore precedenti l’evento, salvo
variazioni in aumento dell’ultimo momento;

 Eventuali  servizi  e  costi  aggiuntivi  richiesti  dal  Cliente  e  non  compresi  in  preventivo, saranno
conteggiate in aggiunta (extra orario, ospiti in aggiunta, altro..);

 Pagamento: si chiede gentilmente il versamento di un acconto del 30% alla conferma del servizio e
saldo all’evento, salvo diversi accordi con la Direzione.

 Fatturazione: come da punto precedente e da modalità di pagamento concordate.

Certi di aver fatto cosa gradita, a Vostra disposizione per qualsiasi informazione o variazione, cogliamo
l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

         
      La Direzione

                       

INFO E PRENOTAZIONI

GRAN CAN RistorArteHotel
Via G. Campostrini, 69 fraz. Pedemonte

37029 S. Pietro in Cariano (VR)
Tel. +39 045 7701911 - Fax +39 045 6800545
info  @hotelgrancan.it - www.hotelgrancan.it
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