
16 N° 30 Maggio 2013 

alle esigenze degli ospiti con intolleranze alimentari e per 
questo motivo propongono sia varianti SENZa GLUTiNE 
che pasta di KaMUT per dare la possibilità a tutti i clienti di 
apprezzare le specialità proposte senza “discriminazioni”.
Quasi quasi viene da dire... finalmente!... finalmente un 
po’ di positività e convinzione! Nonostante la stagione sia 
partita piano, anche a causa del brutto tempo, e nonostante 
la crisi economica che non accenna a fermarsi, ci sono 
ancora bravi operatori che nel loro settore ce la mettono 
tutta, tanta dedizione e tanta passione, spesso sinonimi di 
grandi soddisfazioni.
Non bisogna arrendersi al primo ostacolo, ma lavorare per 
superarlo! Ovviamente non è facile, ma se tutto lo staff 
lavora per raggiungere il medesimo obiettivo, coccolare il 
cliente e offrire un servizio curato, i risultati non tarderanno 
ad arrivare. Queste sono le speranze e i presupposti di 
un gruppo così affiatato e motivato che spera di trovare 
sempre più consensi anche da parte dei sirmionesi. 
Valentina e Manuela credono molto anche nel Social 
Marketing, ottimo strumento di comunicazione capace 
di creare un dialogo alla portata di tutti e di motivare il 
turista, fino a farlo veramente interagire durante la sua 
permanenza. pubblicare foto, condividerle, commentare, 
segnalare la sua posizione, cercare informazioni, consultare 
mappe e guide… viva il passaparola! 

positività e grinta, questi devono essere i MUST per 
la stagione turistica appena iniziata: tutto il team del 
Ristorante La Sirena, capitanato da Valentina e Manuela, 
sembra averne da vendere!
Sirmione continua ad affermarsi meta apprezzatissima 
per la clientela sia italiana che straniera, in grado di offrire 
quello che più caratterizza la nostra penisola, e soprattutto 
il nostro lago: moda, vino e buon cibo!!!
Questi punti di forza rappresentano le basi per lo sviluppo 
del settore turistico, che ancora oggi conferma il Garda 
tra le quattro mete più richieste in tutto il mondo. Se ne 
stanno accorgendo anche i viaggiatori provenienti dai paesi 
emergenti, o dall’Est Europa: il lago di Garda è un’opportunità 
unica per trascorrere vacanze indimenticabili.
il Ristorante La Sirena si trova in una posizione strategica, da 
anni accoglie clienti di qualsiasi nazionalità con il calore e la 
competenza di uno staff giovane e sempre preparato. Sulla 
soleggiata terrazza è infatti possibile gustare pasta fresca, 
primi e secondi piatti di pesce e carne, il rinomato fritto 
misto reale e stuzzicanti dolci preparati quotidianamente 
dagli chef. il tutto innaffiato ovviamente da vini autoctoni 
capeggiati dal pregiato Lugana: scelta dettata dal desiderio 
di promuovere a tutto tondo le eccellenze di Sirmione e 
dintorni. Valentina e Manuela sono inoltre molto sensibili 

La stagione estiva è ormai alle porte: 
gli ostacoli sono fatti per essere superati!

Ristorante La Sirena… 
gusto e ospitalità irresistibili!
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