


Qualità
È in gioco il nome della Vostra Azienda:  
non lasciamo nulla al caso e seguiamo ogni minimo 
dettaglio con cura meticolosa.  

Soluzioni personalizzate
Ci impegniamo a creare soluzioni dedicate ed in linea con ogni Vostra esigenza.

Efficienza
Vi solleviamo da ogni aspetto organizzativo, puntando alla massima 
valorizzazione del Vostro brand. Comunicateci il budget a Vostra 
disposizione, e Vi presenteremo la migliore soluzione possibile.

Competenza e serietà
Selezioniamo e controlliamo per Voi le migliori materie prime sul mercato, 
proponendo soluzioni che ben si adattino ad ogni specifica esigenza.

Banqueting
Banchetti, meeting, cene aziendali 

Cene di gala
Quando la parola d’ordine è eleganza:
grazie alle Location di forte impatto i ristoranti si 
prestano alla realizzazione degli eventi più importanti. 
Vostra sarà la scelta di ogni minimo dettaglio, nostra la 
realizzazione dei desideri. 

Catering
Se le riunioni o i corsi Vi tengono per l’intera 
giornata in azienda, se dovete ricevere dei 
clienti o offrire un rinfresco durante il lavoro, il 
servizio Catering è a Vostra disposizione per 
pranzi, cene o semplici aperitivi. 

SERVIZI
ALLE 
AZIENDE



Making pizza
Siete ottimi colleghi, ma come ve la cavereste alle prese con una pizzeria? 
Insieme ai nostri pizzaioli imparate a impastare, a saper scegliere
le farine adatte e a utilizzare gli ingredienti nei giusti
quantitativi. E infine, pala alla mano, cuocete nel forno
a legna l’esito della vostra abilità.
– ANCHE IN LINGUA INGLESE –

Cooking class 
Via le camicie, qui si indossa
solo grembiule e cappello da chef. Siete soliti misurarvi
su analisi, progetti, previsioni, costi… ma come ve la
cavate ai fornelli? Imparerete a cucinare insieme ai nostri
chef, con una avvertenza: poi vi toccherà mangiare i
vostri capolavori culinari. Un mattarello può essere più 
coinvolgente di una tastiera da pc.

Beer tasting 
Alla scoperta del mondo brassicolo
insieme al nostro funambolico mastro birraio di
Birra Libera Andrea Semilia. Verticale di birre in abbinamento
alle ricette dei nostri chef. Durante la cena
Andrea spiegherà sia le caratteristiche gustative delle
birre, sia le differenti modalità di produzione.
Impossibile rimanere seri.
– ANCHE IN LINGUA INGLESE –

Esperienza al caffè 
Annusare i chicchi di caffè, tostarli in prima persona e macinarli. 
Infine comporre la propria miscela insieme ad un esperto 
mastro torrefattore.
Un’esperienza dai mille profumi, con degustazione finale
e perle storiche e culturali sul mondo del caffè. Il laboratorio di 
torrefazione e la degustazione di caffè possono essere abbinati a 
una cena “sperimentale” studiata dai nostri chef, a base di… caffè
– ANCHE IN LINGUA INGLESE -

Team 
Building Come se la cavano i vostri team alle prese coi fornelli?

SERVIZI
ALLE 
AZIENDE



 

Menù 
convenzionati
Per i Vostri pranzi di lavoro, mettiamo a punto 
menù business a prezzo convenzionato per 
assecondare ogni Vostra esigenza.

Ethos 
card
Una carta versatile e pratica, 
attraverso cui caricare i buoni 
pasto, o, in alternativa, scalare 
progressivamente le consumazioni  
a partire da un credito iniziale 
stabilito dall’Azienda.

SERVIZI
ALLE 
AZIENDE



Regala una Cena
Regalate un’esperienza in uno dei ristoranti del
 Gruppo Ethos, il menù lo sceglie chi riceve il regalo!

Birra Libera
Artigianale e prodotta con ingredienti biologici, è la birra 
esclusiva del Gruppo Ethos. Una selezione di etichette 
dedicate agli amanti della birra vera e sensibili all’utilizzo di 
materie prime genuine e di qualità. 

Torrefazione Libera
Coltivato naturalmente e senza concimi chimici né 
fitofarmaci, il nostro caffè è uno dei primi in Italia ad essere 
biologico e tostato a fuoco diretto. A Vostra disposizione 
sia la miscela di arabica e robusta che i monorigine. 

Cuore di Frantoio 
Olio extra vergine d’oliva biologico e di categoria superiore 
proveniente dalle colline calabre. 
Disponibile in confezioni regalo da una o due bottiglie. 

Idee regalo
ETHOS
Per i Vostri regali Gruppo Ethos seleziona tante 
proposte, capaci di accontentare i gusti più diversi.
Scegliete il prodotto che preferite oppure richiedete 
la confezione regalo più adatta alle vostre esigenze! 



i Prodotti
le Carni
Selezionate tra i migliori allevamenti al mondo, le carni 
provengono da bovini cresciuti al pascolo di razza Black 
Angus, Chianina, Bufala Campana, Pezzata Rossa. Il 
team di ricercatori del Gruppo propone tagli anatomici 
insoliti, vere e proprie chicche per appassionati. 
La cottura sulla griglia a carbone vegetale rende la carne 
ancora più saporita e aromatica.

la Cucina
Materie prime autoctone e integrali, produzioni artigianali, 
alchimie che esaltano i sapori di stagione, per ricette di 
mare e di terra in grado di assecondare i gusti più diversi.

il Pane
L’utilizzo di farine biologiche di tipo “0” e integrale e  la 
lievitazione naturale ottenuta dalla pasta madre rendono le 
nostre pagnotte profumate, genuine e altamente digeribili. 

le Pizze
Pizza Classica, Integrale, di grano khorasan KAMUT® 
senza lievito aggiunto, Partenopea con lievito madre...
4 impasti di farina biologica cotti nel
tradizionale forno a legna per 91 mix di gusti
irresistibili. Disponibili anche d’asporto.

la Birra e il Caffè
Birra Libera® e Torrefazione Libera®: due vere e proprie 
chicche prodotte in esclusiva dai mastri artigiani del 
Gruppo Ethos! Una selezione di etichette contro la 
standardizzazione del gusto, dedicate agli amanti di 
materie prime genuine e di qualità.

i Piatti Gift
Seguite la piuma per individuare i piatti DietaGift inseriti 
nei menù dei nostri ristoranti: sono stati scelti per la 
qualità degli alimenti proposti, per la semplicità delle 
cotture e dei condimenti e per le corrette proporzioni tra 
gli ingredienti utilizzati.

i Dessert
Prodotti artigianalmente dai nostri chef pasticceri… 
da divorare con gli occhi e con la bocca!

i Prodotti Biologici 
Farine biologiche ma non solo… nei ristoranti del Gruppo
Ethos potrete condire i vostri piatti con olio di oliva extra
vergine bio, godervi centrifugati freschi di frutta e verdura,
assaporare una selezione di vini e bio e infine gustare un
buon caffè coltivato naturalmente.



Location
Locali ampi e luminosi
Arredi moderni ed essenziali
Ambienti accoglienti

Durante l’orario di chiusura, i ristoranti 
possono ospitare momenti formativi, lavori 
di gruppo, stage e laboratori creativi. 
La cucina è sempre a Vostra disposizione 
per rinfreschi  e break personalizzati.

Non solo ristoranti…

Sanmauro 
Casatenovo (LC)

Risoamaro 
Mariano Comense (CO)

Tondo 
Milano

Fabbrica Libera 
Casatenovo (LC)

Acqua e Farina 
Agrate Brianza (MB) 

Grani&Braci  
Milano

Eataly 
incontra
Gruppo
Etos
Roma



Wi Fi libero

Impianto audio con microfono 

Proiettore

Da 245 a 270 coperti 

Ampia veranda e parcheggio

A 10 km da Monza e dall’Autodromo 
Via De Gasperi 82, Casatenovo (LC)

t. 039 9202601 | sanmauroweb.it

SEMPRE APERTI 
12-14:30 | 19-24 

•

•

•

•

•

•



Wi Fi libero

Impianto audio con microfono 

Proiettore

220 coperti 

Ampia veranda e parcheggio

A 15 km da Monza e dall’Autodromo 
Via Milano (Via P. Masciadri 2) 

Mariano C.se (CO) 
t. 031 750997 | risoamaro.it

SEMPRE APERTI 
12-14:30 | 19-24 

•

•

•

•

•

•



Wi Fi libero

Impianto audio con microfono 

Proiettore

Da 444 a 600 coperti 

Ampia veranda e parcheggio

Uscita di Agrate (Autostrada A4)

30 minuti di auto dagli aeroporti di Linate e Orio al Serio
Via Dell’Artigianato 4 
Agrate Brianza (MB)

t. 039 6893022 | acquaefarina.net

SEMPRE APERTI 
COLAZIONE: 6-12

CUCINA E FORNO A LEGNA: 12-15 | 19-24

•

•

•

•

•

•

•

Da ottobre 2015 Acqua e Farina raddoppia i propri spazi proponendo una location affascinante e suggestiva per i Vostri eventi. 
Più posti a sedere e due nuove sale private per organizzare banchetti, riunioni, meeting e cene aziendali. Per i clienti selezioniamo e offriamo le migliori materie prime sul mercato, proponendo soluzioni che ben si adattano ad ogni specifica esigenza e budget. 

NOVITÀ



Wi Fi libero

Impianto audio con microfono 

Proiettore

Da 280 a 310 coperti

Ideale per il dopo cinema, dopo stadio e dopo teatro

Due passi a piedi dalla Stazione Garibaldi e Corso Como
Via C. Farini 

angolo G. Ferrari, Milano
t. 02 36637422 | graniebraci.it

SEMPRE APERTI 
12-15 | 19-2

TUTTI I GIORNI APERTO 
FINO ALLE 2 DI NOTTE

•

•

•

•

•

•



Impianto audio con microfono 

Proiettore

Da 180 a 280 coperti

140 coperto nel giardino esterno

Parcheggio scoperto e coperto, area congressi

Uscita A4 Milano Viale Certosa

A 5 minuti dalla fiera Expo 2015
Presso Barcelò Milan Hotel

Via G. Stephenson 55 Milano 
 t. 02 87387517 | ristorantetondo.it

•

•

•

•

•

•

•

SEMPRE APERTI 
12-15 | 19-24 



Produzione e mescita di “Birra Libera”

Impianto audio con microfono 

Proiettore

Da 190 a 250 coperti

Ampia veranda e parcheggio

Ideale per cena e dopocena

A 10 km da Monza e dall’Autodromo
via Don Milani, 28 

(angolo via Roma) Casatenovo (LC)
t. 344 0949410| fabbricalibera.it

•

•

•

•

•

•

•

SEMPRE APERTI 
da LUN a GIOV 12-15 | 19-2

VEN-SAB 12-15 | 19-3
DOM 12-15 | 18-2 



via Don Milani, 28 
(angolo via Roma) Casatenovo (LC)

t. 344 0949410| fabbricalibera.it

SEMPRE APERTI 
da LUN a GIOV e DOM 

12-15 I 18-2 di notte

VEN-SAB 
12-15 I 18-3 di notte

4 Piani, 1.500 mq
7 Luoghi di ristoro
3 Luoghi di produzione a vista
Servizio garantito da oltre 50 professionisti
1 Sala eventi (da 34 a 118 coperti)
Portico esterno
318 Coperti
Due passi a piedi dalla Stazione Termini

Piazza della Repubblica 41, 
00185 Roma

t. +39 06 45509130 
eatalyrepubblica@gruppoethos.it

roma-repubblica.eataly.it

•
•
•
•
•
•
•
•

SEMPRE APERTI 
dalle 07.00 alle 02.00 


