Convitto Cafè
Terra s.n.c. di Guasco Laura & c.

GUIDA AI SERVIZI

Via San Francesco da Paola, 8 – 10123 Torino
Tel. 011 815 4070
e-mail: infoconvittocafe@gmail.com

In questa Guida ai servizi viene presentato il nostro Bar che, sulla base del progetto regionale “Percorso di Qualità “Best Bar in Piemonte” degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande categoria bar”, intende fornire le informazioni utili sulle caratteristiche, sull’identità e sulle peculiarità,
sia materiali sia immateriali, che lo connotano distinguendolo dagli altri esercizi.
Il nostro esercizio è impegnato nel rispetto di determinati requisiti volti a fornire alla nostra clientela
informazioni utili sul locale, sul personale, sull’offerta gastronomica e sull’accoglienza. Valorizza inoltre la tipicità dei prodotti locali regionali, tentando al contempo di diminuire il carico ambientale dell’attività, in un contesto attento alla tradizione e alla sicurezza alimentare.
LA NOSTRA ANIMA
Il nostro locale è un caffè, un bistrot e soprattutto una torteria.
Oasi di tranquillità nel centro di Torino, vicinissimo a via Po, via Roma, piazza Castello, piazza San
Carlo, piazza Vittorio, a pochissimi passi dalle principali mete turistiche della città: Mole Antonelliana, Museo del Cinema, Museo Egizio, Musei Reali...
La verde insegna ovale e il profumo delle sue torte lo segnalano all'esterno; entrando, l'ingresso
separa il bar dalla cucina a vista e conduce a tre sale con arredi in legno, colori caldi, sottofondo
jazz.
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INFORMAZIONI GENERALI
orari di apertura

lunedì dalle 8,00 alle 20,00
martedì dalle 8,00 alle 20,00
mercoledì dalle 8,00 alle 20,00
giovedì dalle 8,00 alle 20,00
venerdì dalle 8,00 alle 20,00
sabato dalle 11,00 alle 20,00
domenica dalle 15,00 alle 20,00

accesso ai diversamente abili

il locale dispone di dehors esterno che permette l’accesso alle
persone diversamente abili.

capienza

la capienza del locale permette di accogliere fino ad un massimo di 60 persone, disposte in 3 salette. E’ possibile riservare
le salette per eventi e feste. La capienza è di circa 20 posti a
sedere per ogni saletta.
è disponibile un dehors che può accogliere fino a 12 persone

déhor

Pagamenti accettati

Pranzo € 10 e € 12
Aperitivo da € 3 a € 5
Aperitivo a buffet su prenotazione € 10
Accettate le principali carte di credito
Pagamento tramite Bancomat
Pagamento tramite Satispay
Pagamento tramite ticket

lingue straniere

Inglese e francese

attenzione a patologie alimentari

Sono disponibili prodotti senza glutine confezionati all’origine.

servizio connettività wi-fi

Gratuito

servizio baby friendly

Sono disponibili: fasciatoio nella toilette, seggioloni, tovagliette e pennarelli per l’intrattenimento dei più piccoli.

prezzo medio

CONCEPT DEL LOCALE
In qualsiasi momento della giornata la vostra certezza sarà che il Convitto è lì ad aspettarvi.
Il Convitto è un caffè, un bistrot e, soprattutto, una torteria nel centro storico di Torino. Non importa in quale momento della giornata vi troverete a passeggiare per via San Francesco da Paola,
la vostra certezza sarà che le fantastiche torte di Laura saranno lì ad aspettarvi e da qualche anno
c’è un’ulteriore certezza: oltre alla merenda dolce potrete deliziarvi con l’aperitivo del Convitto.
Il nostro locale accoglie in settimana soprattutto il personale degli uffici, che sa di poter trovare da
noi alla mattina diverse possibilità per la colazione e a pranzo un menù pronto a soddisfare ogni
palato, sempre con proposte vegetariane e vegane.
Nel pomeriggio il Convitto è frequentato da chi ama deliziarsi con una merenda dolce, scegliendo
tra le nostre torte fatte in casa e 50 miscele di tè in foglie, ma anche da chi vuole gustare un
aperitivo servito al tavolo costituito da proposte tipicamente piemontesi accompagnate dai migliori
vini regionali.
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Nel weekend accogliamo soprattutto turisti richiamati dalle nostre proposte legate al territorio e che
trovano al Convitto un’oasi di tranquillità nel centro di Torino.
La nostra chiave di successo è quella di coniugare i sapori del territorio, valorizzando l’andamento
delle stagioni e offrendo un ventaglio di proposte che possono soddisfare le necessità di chiunque
e in qualsiasi momento della giornata, dalla colazione all’aperitivo.
OFFERTA DELLE PREPARAZIONI GASTRONOMICHE e BEVANDE
Uno degli obiettivi del Convitto Cafè è quello di valorizzare le specificità gastronomiche legate alla
tradizione del nostro territorio: per tale motivo nel nostro menù troverete tipici piatti piemontesi, come
gli agnolotti, i tajarin, la cruda di fassone, l’arrosto di vitello all’Arneis…
Il Convitto è un paradiso per gli amanti delle torte, sfornate fin dal mattino presto dalla nostra cucina
a vista, per finire subito in vetrina. Tutte le torte sono preparate con ingredienti genuini, un po’ come
le avrebbe preparate la vostra mamma o nonna. Usiamo sempre ingredienti tipici della nostra tradizione come le nocciole per la “Bombardino”. Le potete acquistare intere o a fette, oppure consumarle
da noi, magari con una tazza di tè in foglie o un calice di moscato, malvasia o barolo chinato.
Ogni giorno è presente anche almeno una torta vegana.
Tutto il cioccolato usato per i nostri dolci è Caffarel, mentre il nostro caffè è Lavazza.
Non ci sono solo torte, ma anche centrifugati preparati al momento con la miglior frutta e verdura
di stagione, come le mele di Cavour.
Le proposte del nostro aperitivo sono tipicamente sabaude: vitello tonnato, acciughe al verde,
tomini, castelmagno. Naturalmente accompagnando il tutto con un calice di vino piemontese o
un vermouth o uno dei nostri aperitivi analcolici.

CONTROLLO DEI PROCESSI PRODUTTIVI
All’interno del locale, viene rispettata la normativa cogente per quanto riguarda il possesso delle
autorizzazioni sanitarie, il piano di autocontrollo igienico-sanitario (HACCP, Hazard Analysis and
Critical Control Points), le buone prassi igieniche.
Tutte le aree di lavorazione, la sala ed i servizi igienici sono puliti seguendo un piano che ne prescrive
le modalità, in termini di tipologia di prodotti e frequenza. In particolare, la corretta applicazione delle
pratiche relative alle operazioni di pulizia, unita ad una buona manutenzione di tutte le attrezzature
che concorrono all’attività di impresa, contribuisce al conseguimento degli obiettivi di sicurezza delle
trasformazioni e delle elaborazioni delle materie prime.
Per l’attuazione del sistema HACCP l’azienda si avvale della consulenza dell’ufficio tecnico
CAT.COM. dell’ASCOM di Torino e Provincia.
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TUTELA DELL’AMBIENTE
Nell’ottica di migliorare la tutela ambientale, sono state individuate delle buone prassi per limitare il
consumo di risorse e ridurre le conseguenze negative che l’attività nel suo complesso può provocare
sul territorio.
Il nostro locale presta attenzione al buon funzionamento di rubinetti e scarichi, al fine di intervenire
in caso di perdite ed evitare sprechi; inoltre, i rifiuti sono differenziati e smaltiti nei contenitori appositi
rispettando le deliberi del nostro comune.
Il nostro locale è dotato di un impianto di illuminazione a basso consumo energetico e si prediligono
elettrodomestici appartenenti alla classe A+.
ACCOGLIENZA, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE
Il locale prevede la possibilità di consultare il menù, esposto all’interno e all’esterno e postato sulla
nostra pagina Facebook, e la presente Guida ai servizi.
Il personale addetto alla sala si occupa di accogliere la clientela e di accompagnarla al proprio tavolo;
è a disposizione per informazioni sui prodotti e sul servizio offerti, sul locale e sulle diverse attrazioni
del territorio. Il personale inoltre è a conoscenza sia degli ingredienti sia delle fasi per la realizzazione
delle preparazioni gastronomiche proposte.
CUSTOMER SATISFACTION
Invitiamo tutti i clienti a consultare il nostro sito web: www.convittocafe.it e le nostre pagine social
su Facebook ed Instagram, dove potete lasciare la vostra recensione sul nostro locale, rimanere
aggiornati sulle novità del Convitto, seguire i consigli di Laura sugli abbinamenti torte e tè,
partecipare ai diversi contest.
Vi aspettiamo!
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