
QUALITÀ E 
SOLIDARIETÀ
NEL TERRITORIO
DEL GARDA
prodotti d’eccellenza,
esperienze turistiche

selezione delle migliori proposte
enogastronomiche del Lago di Garda.

Gardaamore aderisce 
all’iniziativa benefica
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Grazie alla speciale selezione di prodotti tipici 
del territorio con Gardaamore potrete realizzare 
cesti/pacchi natalizi andando a cogliere ciò 
che di meglio viene prodotto, trasformato e 
ideato nel territorio del Lago di Garda e del suo 
entroterra. 

Il prodotto tipico diventa così veicolo di un 
messaggio chiaro e inconfutabile: un regalo 
locale per valorizzare la storia e la cultura che
ci contraddistingue, da condividere con la 
propria famiglia, i propri cari e i propri amici.
Un pensiero che va oltre al gesto di 
riconoscenza, ma che trasmette la passione
per i prodotti autentici, sani e genuini.

UN CESTO DI PRODOTTI TIPICI 

come “regalo Solidale dal territorio”



GardaAmore è un progetto di valorizzazione territoriale che ha come obbiettivo 
selezionare le eccellenze del Lago di Garda e del suo entroterra (entro i 50Km dalla costa 

gardesana di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige) per promuoverle e venderle ad un 
pubblico attento e selezionato.

La nostra Bottega Locale, a Padenghe sul Garda, è il luogo ideale per conoscere da vicino la 
qualità dei prodotti del territorio valutati da GardaAmore, per scoprire il nostro progetto e 

tutte le iniziative in programma; con degustazioni e momenti di incontro
tra produttore e cliente in un’armonia di saperi e sapori.

Quest’atmosfera la vogliamo replicare nello spazio di “Sapori in Castello di GardaAmore”, 
uno store di 60 mq con i migliori prodotti del territorio gardesano sarà al centro
dell’evento di quattro mesi che si svolge all’interno del Castello di Brescia

dal 01 giugno al 26 settembre 2021 con eventi, iniziative e concerti promossi da
Brescia Musei e Comune di Brescia in un luogo storico e suggestivo. 

Dove clienti, turisti, appassionati e cittadini conosceranno dal vivo e potranno
degustare il meglio dei prodotti di un territorio unico, il Lago di Garda e il suo entroterra.

P A D E N G H E  S U L  G A R D A



S E L E Z I O N E  D I  P R O D O T T I

La qualità non è mai 
frutto del caso, ma è 
sempre il risultato di 

uno sforzo intelligente.

   Ampia

SCELTA

UNA CONNESSIONE CON PICCOLE AZIENDE DEL TERRITORIO

Grazie a Gardaamore potrete avere a vostra disposizione oltre 
cinquecento referenze di prodotti tipici locali fatti da micro 
e medie aziende del territorio presenti nelle tre regioni di 
Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Ogni azienda viene 
selezionata con cura ed è portatrice di passione in primo 
luogo, la passione che scalda il cuore di ogni produttore 
ed ogni giorno lo stimola a creare, da una materia prima 
di altissima qualità, dei prodotti sempre migliori e buoni; 
l’amore verso il proprio territorio che ogni azienda cura e 
custodisce come un prezioso gioiello sulle coste e sulle sponde 
del Garda per preservare e le bellezze naturali e paesaggistiche 
di uno dei luoghi più belli al mondo; la storia fatta di tradizioni 
tramandate da padre in figlio e antichi metodi di produzione 
sono il cuore pulsante di ogni azienda agricola che con le nuove 
tecnologie affina i processi produttivi con rigoroso rispetto per 
la propria storia locale. Questi sono solo alcuni degli ingredienti 
che rendono unici i prodotti che Gardaamore vuole portare sulle 
tavole dell’Italia e dell’Europa, con l’ambizione di poter raccontare 
un pezzetto di ciò che rende il Lago di Garda una delle mete più 
amati d’Italia; l’amore e la conoscenza del nostri luoghi fanno poi 
il resto, andando a proporre a clienti, aziende e partner solo il 
meglio per bontà e genuinità.

Tanti prodotti curati nei minimi dettagli che 
possono essere proposti in vari formati

e abbinati ad accostamenti molto riusciti che 
renderanno il vostro regalo/cesto natalizio
una delizia per ognuno che avrà la fortuna

di riceverlo sotto il proprio albero di Natale.

REGALA UN’EMOZIONE CON GARDAAMORE
... regala il tuo territorio!



Regalare un prodotto del territorio, ed in particolare un prodotto 
selezionato da Gardaamore, è di certo un elemento qualificativo e 
che dichiara un messaggio preciso e inconfutabile:
IO AMO LA MIA TERRA, LA MIA STORIA E LA MIA GENTE! 
Un messaggio non banale e ancor di più ricco di VALORI e di 
profonde convinzioni che sono radicate nei nostri cuori e nella 
nostra mente fin dall’infanzia. La voglia di sapori autentici e che 
sono ispirati a ingredienti semplici e genuini, che solo sulle tavole 
delle nostre nonne eravamo abituati a sentire; il profumo del 
prodotto ancor prima di venire a contatto con le papille degustative 
denota la qualità e la purezza degli ingredienti.
Tutto ciò renderà speciale e UNICO il vostro regalo 
distinguendovi da una scelta commerciale e sottolineando il 
vostro amore per le cose FATTE BENE!

Q U A L I T À  G A R A N T I T A

Originalità

  DISTINZIONEe

UN REGALO CON IL CUORE
È UN REGALO CON GARDAAMORE





Run for Sla - SSD a rl | 25017 Lonato del Garda (BS) | Via Chimeri 69/A
T. 030 9913873 | C. +39 366.9790688

www.runforsla.it | info@runforsla.it

Tutti i prodotti che verranno inseriti nei vostri cesti saranno 
garantiti dal “protocollo di qualità” molto rigoroso stabilito 

da Gardaamore e verrà garantito il processo produttivo, 
l’origine della materia prima e le tecniche di trasformazione. 

I cesti e i vari pacchi natalizi saranno completamenti 
personalizzabili come grandezza, quantità di prodotti, 

tipologie e abbinamenti cercando sempre di mantenere una 
coerenza tra i prodotti scelti e raccontando di volta in volta 

una “storia del nostro territorio”.

All’interno del cesto potranno essere messi messaggi di 
auguri personalizzati da parte dell’azienda o dalla persona 

che effettua il regalo, inoltre anche loghi e brandizzazioni 
potranno essere apportate sul pacco, sulla confezione o 

all’interno di ogni singolo cesto rendendo il regalo personale 
e inimitabile. Gardaamore aderisce all’iniziativa

benefica di RUN FOR SLA dando la possibilità a tutti i 
clienti di donare € 10,00 nell’acquisto dei cesti di Natale,
sia per privati sia per aziende, che regalando i prodotti del 
territorio fanno un gesto di solidarietà (con uno sconto del 

10% sui prodotti tipici scelti dei partner aderenti all’iniziativa).
Buone Feste e una serena fine dell’anno con Gardaamore,

il tuo partner per il tuo regalo con il CUORE.

GardaAmore | 25080 Padenghe sul Garda (BS) | Via Santa Giulia 12
C. +39 345.7283429 | www.gardaamore.it | info@gardaamore.it
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