
Se posti su Instagram (post o storia)  
il tuo momento Trentodoc sul Lago di Garda 

(un calice, un aperitivo, un piatto,  
un panorama, quello che ti piace) taggando 

Trentodoc (@trentodoc) entro il 4 settembre, 
condivideremo gli scatti più belli sul nostro 

profilo ufficiale.

Se vuoi, puoi postare direttamente dall’App, 
utilizzando l’apposita sezione con gli stikers!

Perché Trentodoc veda il tag, il profilo Instagram  
della persona che posta deve essere pubblico.

If you post your Trentodoc moment on Lake 
Garda (a glass of wine, an aperitif, a dish,  
a view, whatever you like) on Instagram  

(post or story) and tag Trentodoc (@trentodoc) 
before 4 September, we will share the most 

beautiful shots on our official profile.

If you like, you can post directly from the App,  
using the special section with stickers!

For Trentodoc to see the tag,  
the Instagram profile of the person posting must be public.

@Trentodoc
#gardatrentino

 

ALBUM 
@TRENTODOC

#gardatrentino

@Trentodoc

CUCINA, CHIACCHIERE, RACCONTI E BOLLICINE
FOOD, CONVERSATION, STORIES AND TASTINGS

ISTITUTO 
TRENTO DOC
Via Suffragio 3
38122 Trento

istituto@trentodoc.com
www.trentodoc.com

Seguici su   

GARDA DOLOMITI 
AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.

Largo Medaglie d’Oro 5
Riva del Garda

info@gardatrentino.it 
www.gardatrentino.it

Puoi scaricarla negli store del tuo telefono  
o con il QR Code che vedi qui.

You can download the App from your telephone 
store or by using the QR Code you can see here.

L’APP TRENTODOC! 
THE TRENTODOC APP!
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DU LAC ET DU PARC  
GRAND RESORT

dalle 18 alle 21
6pm – 9pm

Trentodoc is always a good idea
Viale Rovereto 44, Riva del Garda

Tel. +39 0464 566600
info@dulacetduparc.com

LAKE FRONT HOTEL MIRAGE
dalle 18.30 alle 21.30

6.30pm – 9.30pm 

The Bar at Mirage & Trentodoc,  
un incontro… di-vino!

The Bar at Mirage & Trentodoc,  
a divine match!

Viale Rovereto 97/99, Riva del Garda
Tel. +39 0464 552671

info@mirageriva.it

RISTORANTE BAR L’ORA
dalle 18 alle 21

6pm – 9pm 

È l’Ora del Trentodoc
It’s TIME for Trentodoc

Viale Rovereto 101, Riva del Garda
Tel. +39 0464 556100

info@lorarivadelgarda.com

AL FORTINO BIKE BAR&FOOD
dalle 17 alle 20

5pm – 8pm

Trentodoc e stuzzicherie di lago
Trentodoc and lake appetizers

Via Europa 3, Nago - Torbole
Tel. +39 0464 571110
info@alfortino.com 

I MENÙ DEL TERRITORIO 
LOCAL MENUS 

OSTERIA LE SERVITE 
dalle 19 alle 22

7pm – 10pm

Trentodoc… sinergie di lago
Trentodoc… lake synergies

Via Passirone 68, Arco
Tel. +39 0464 557411

Prenotazione solo telefonica
Bookings only by phone 

RISTORANTE ANTICHE MURA
dalle 19 alle 22

7pm – 10pm

Qualcosa “bolle” in pentola…  
e non solo!

Something is “bubbling” in the pan…  
and much more!

Via Bastione 19, Riva del Garda
Tel. +39 0464 556063
info@antiche-mura.it

RISTORANTE LA TERRAZZA
dalle 12 alle 15 e dalle 19 alle 22

12am – 3pm and 7pm – 10pm

“A tutto cavedano”, il pesce della 
tradizione Torbolana incontra Trentodoc 
“Especially chub”, fish cooked according to 

the Torbole tradition meet Trentodoc 
Via Benaco 24, Nago - Torbole 

Tel. +39 0464 506083  
Info@allaterrazza.com

L’APERITIVO TRENTODOC 
THE TRENTODOC APERITIF

VINESSA BISTROT  
PRESSO ASTORIA RESORT

dalle 18 alle 21
6pm – 9pm

Bubbles and pleasures, Trentodoc esalta 
il piacere dei mignon di Garda Foodie®

Bubbles and pleasures, Trentodoc enhances 
delightful mini appetizers by Garda Foodie®

Viale Trento 9, Riva del Garda
Tel. +39 0464 576657
info@astoriaresort.it

PANEM
dalle 10 alle 23

10am – 11pm

L’aperitivo Trentodoc dal Signor Panem
Trentodoc aperitif at Signor Panem’s

Viale Roma 11, Riva del Garda 
Tel. +39 0464 088066

amministrazione@signorpanem.it

BALÌ BAR  
PRESSO HOTEL LIDO PALACE 

dalle 18 alle 20
6pm – 8pm

Trentodoc @Balì Bar:  
il gusto effervescente dell’aperitivo 

Trentodoc @Balì Bar: 
the effervescent taste of an aperitif

Viale Giosuè Carducci 10, Riva del Garda 
Tel. +39 0464 021899

info@lido-palace.it
Prenotazione obbligatoria / Reservation required

IL MENÙ STELLATO 
THE MICHELIN-STARRED 

MENU

RISTORANTE PETER BRUNEL
tutti i giorni (domenica chiuso)

dalle 12 alle 14 
every day (closed Sundays)

12 pm - 2pm 

Trentodoc incontra la cucina gourmet: 
menù degustazione  

nella filosofia di Chef Peter Brunel
Trentodoc paired with gourmet cuisine:  

a tasting menu by Chef Peter Brunel
Via Linfano 47, Arco

Tel. +39 0464 076705
ristorante@peterbrunel.com

L’APPUNTAMENTO 
INSOLITO 

A UNIQUE EVENT 

RIVABAR HOUSE  
OF COCKTAILS
dalle 17.33 alle 02.06

5.33pm – 2.06am

La miscelazione Trentodoc 
Mixing with Trentodoc 

Largo Medaglie d’Oro 2, Riva del Garda
Mob. +39 348 6045959
Tel. +39 0464 551969

Si consiglia di prenotare
Reservations are recommended

Bere in modo responsabile fa apprezzare di più Trentodoc
Drinking responsibly allows you to better appreciate Trentodoc

Il 70% del territorio trentino è posto sopra i 1000 metri di quota, il 20% sopra 
i 2000 e sono ben 94 le vette che superano i 3000 metri. È questo il Trentino, 

Wine Region of the Year 2020 secondo la rivista Wine Enthusiast,  
luogo in cui la cultura della vite si intreccia con la storia e la montagna. 

Trentino, Dolomiti, bollicine di montagna, metodo classico ed eccellenza. 
Questo è quel che si ritrova in un calice di TRENTODOC, ad ogni piccolo sorso.

Primo metodo classico ad ottenere la Doc in Italia, fra i primi al mondo, 
profondamente legato alla montagna, unico, grazie al territorio  

e all’abilità degli enologi.
Oggi sono 64 le case spumantistiche trentine, grandi e piccole realtà:  

il marchio si trova apposto su ogni bottiglia di circa 220 etichette prodotte.
L’invito è a scoprire e degustare Trentodoc nei locali del Garda Trentino   

– curati e di qualità – dove verranno proposti agli ospiti i migliori abbinamenti!

70% of the Trentino region is located above an altitude of 1000 metres,  
20% above 2000 metres, and there are 94 peaks exceeding 3000 metres.  
This is Trentino, awarded Wine Region of the Year 2020 by the magazine  
Wine Enthusiast, a place where the culture of the vine is intertwined with 

history and the mountains. 
Trentino, the Dolomites, sparkling wines from the mountains, Metodo Classico 
and excellence. A glass of TRENTODOC offers you all this, with every little sip.

The first Classic Method sparkling wine to obtain D.O.C. status in Italy,  
one of the first in the world. It has close ties with the mountains and  

it is unique, thanks to the territory in which it is born, to the long tradition  
and to the expertise of the winemakers. 

Today, there are 64 large and small sparkling wine producers in Trentino:  
the trademark can be found on each bottle of about 220 labels produced.

We invite you to discover and taste Trentodoc at refined high-quality bars and 

restaurants in Garda Trentino, where you will be offered the best pairings!


