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VANINI 1871: E LA STORIA CONTINUA
Nel cuore di Lugano, in Piazza Dante, il
7 maggio 2013 ha aperto il nuovo Vanini

1871. Un locale che unisce tradizione,
un marchio forte e storico, e annuncia
numerose novità.

Il nuovo Vanini 1871 riparte dai locali

"dolce e salato" (i ristoranti) e "dolce e caf-

fè" (gelateria, croissanteria, cioccolateria)

Punta sulla qualità e sulla produzione
propria: cioccolata di alta gamma, pastic-

ceria originale, prodotti tipici come pa-
nettoni e amaretti, e il caffè. Un marchio

luganese doc che rimane forte, aperto al
nuovo ma ancorato alla tradizione della

qualità. Tutta la produzione, destinata al

mondo intero, parte da Lugano. E non
solo idealmente, ma anche concretamen-
te, il nuovo Vanini 1871 prende il testi-

mone lasciato dal negozio Vanini di via

Nassa 9, chiuso da pochi mesi. Insomma,

un'apertura che pone le basi per il rilan-
cio su scala internazionale del marchio

che tanto successo ha avuto in passato.
La filosofia del nuovo Vanini 1871 è mol-

to semplice: materie prime selezionate,

qualità del servizio e dell'accoglienza,

ospitalità. Un luogo in cui si sta bene,

dove ci si incontra con la leggerezza del

sorriso apprezzando la buona cucina, i

prodotti mediterranei di qualità genuina
e una selezione di vini, costantemente

aggiornata, interessante e attrattiva. Un
locale che renderà Lugano ancora un po
più bella, più ospitale nei confronti dei

clienti della zona e dei turisti.
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