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1 Situazione iniziale 
A dicembre 2017, insieme ad 80 aziende partner, GastroGraubünden ha 
lanciato il primo pass gastronomico digitale per i Grigioni. Specialitads gri-
schunas - significa 3 volte un menù di 3 portate con 3 dl di acqua minerale 
e un caffè in oltre 80 ristoranti in tutto il cantone Grigioni a CHF 99,90 a 
persona. 
 
A causa della crisi della Corona, GastroGraubünden sta collaborando con 
l'ITG, le associazioni turistiche, Graubünden Ferien e il Cantone per un 
programma di impulso turistico in modo che il turismo nei Grigioni possa 
uscire dalla crisi il più rapidamente possibile e ricordare i recenti successi 
dell’ anno scorso. 
 
Parte del programma d'impulso mira a stimolare la domanda di estate / 
autunno e inverno 20/21. Graubünden Ferien inizia la sua prima campagna 
il 27 maggio. Un totale di oltre 1 milione di franchi verrà utilizzato per pro-
muovere la domanda in estate e in autunno attraverso una “image”-
campagna e offerte prenotabili. 
 
Il pass culinario “Spezialitads grischunas” è parte integrante e una delle 
offerte prenotabili di questa campagna. Ciò significa che anche la gastro-
nomia viene promossa attivamente attraverso la campagna e può essere 
prenotata. 
 
Affinché vi possa anche beneficiare di questa grande campagna estate / 
autunno, vi invitiamo a partecipare a questo invito. 
 
2 Idea 
Il pass culinario ha lo scopo di rendere visibile la gastronomia dei Grigioni 
in modo simpatico e moderno e di ispirare i locali e gli ospiti allo stesso 
modo a mangiare fuori casa. 
 
 
3 Obiettivi 
− Attraente offerta gastronomica in Grigione, che porta ai ristoranti mag-

gior visite e un incremento nel fatturato. 
− Acquisizione per i ristoranti di nuovi clienti fissi. 
− Amministrazione minimale grazie al disbrigo digitale delle pratiche. 
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4 Gruppi target 
1. Turisti in hotel, appartamenti, ecc. 

2. Abitanti locali e affittuari a tempo indeterminato (residenza principale) 

3. Proprietari di seconde case (residenza secondaria) 

 
5 Comunicazione 
La comunicazione principale avrà luogo nell'estate / autunno 2020 attraver-
so la campagna di marketing dei Grigioni per sostenere la domanda della 
crisi Corona. 

La comunicazione avviene in oltre attraverso diversi canali. Questi includo-
no siti Web, newsletter, concorsi, idee regalo e contributi su piattaforme di 
social media dei seguenti partner: 

− GRhome 
− Graubünden Ferien 
− Le varie organizzazioni turistiche nei Grigioni 
− GastroGraubünden 
− I membri aziendali (sponsor) di GastroGraubünden 
 
Durante l'anno, l'offerta è pubblicizzata attivamente sui canali Social-Media. 
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6 Dettagli dell’offerta «Spezialitads grischunas» 
6.1 Digitalizzazione 
L’offerta è esclusivamente sotto forma di pass digitale per la gastronomia. 
 
6.2 Durata e validità 
Stagione: L'offerta è valida tutto l'anno, tranne che dal 24 luglio all' 

8 agosto e dal 24 dicembre all' 8 gennaio non è valida. 

Giorni: Da domenica a giovedì 

Orari di apertura: Sono validi gli orari di apertura dei ristoranti 

Validità: Cena e/o pranzo 

Solo i ristoranti che sono chiusi di sera possono limitarsi 
a proporre l’offerta Spezialitads grischunas esclusiva-
mente a pranzo.  

I ristoranti che propongono l’offerta Spezialitads gri-
schunas a cena possono scegliere se l’offerta è valida 
anche a pranzo. I ristoranti deve darne indicazione. 

6.3 Menù 
3 menù a 3 portate, inclusi 3 dl acqua minerale e caffè 

Il menù deve avere un chiaro riferimento regionale. Entrambi attraverso 
prodotti o piatti regionali. Ma non deve necessariamente essere una spe-
cialità dei Grigioni. Ad esempio, possono essere anche offerti piatti tailan-
desi con ingredienti regionali (carne, verdure, …) ecc. 

Il ristorante può offrire un menù annuale o un menù invernale e estivo. 
Poiché il menù viene comunicato all'ospite, Il ristorante non è autorizzato a 
modificare il menù indipendente durante l’anno. GastroGraubünden chiede 
il menù prima dell'estate e dell'inverno. 

 
6.4 Costi 
Per il cliente 
CHF 99.90 3 menù a 3 portate, inclusi 3 dl acqua minerale e caffè 
 
Per il ristorante 
Per il ristorante NON sussiste ALCUN COSTO. 
Il CHF 33,30 per menù andrà completamente al ristorante. 
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6.5 Funzionamento / procedimento 
Registrazione da parte del ristorante aderente 
Il ristorante viene registrato on-line. In questa pagina verrà inserita l’offerta 
del ristorante: menù, dati di contatto, coordinate bancarie, etc. 
 
GGR controlla la registrazione e sblocca l'offerta. GGR si riserva il diritto di 
consultare i menù e fornire suggerimenti per le modifiche se ad esempio 
sono stati registrati troppi menù simili. 
 
Acquisto on-line da parte del cliente 
− Acquisto del voucher Spezialitads grischunas 

o Il cliente acquista il voucher on-line sulla piattaforma. 
o Pagamento tramite carta di credito. 

− Recapito del voucher 
o Il cliente riceve il voucher tramite e-mail e via lo smartphone. 
o Il voucher è dotato di un codice. 

 
Validità del voucher 
− A partire dalla data dell’acquisto il voucher è valido 12 mesi, oppure 

fino al suo esaurimento, oppure fino alla scadenza dell’offerta. 
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Utilizzo del voucher 
− Scelta del ristorante 

o Il cliente consuma i tre menù presso ristoranti di sua scelta. 
− Prenotazione da parte del cliente 

o Il tavolo al ristorante deve essere prenotato dal cliente con la dicitu-
ra il pass culinario «Spezialitads grischunas». 

− Convalida del voucher 
o Il cliente mostra il suo voucher stampato oppure suo smartphone 

prima di ordinare. 
o Da parte del ristorante vengono annullati sul voucher i menù con-

sumati attraverso l’apposita App per smartphone. 
o È responsabilità del ristorante selezionare l'operazione corretta per 

la convalida. Gli errori devono essere segnalati immediatamente, 
ma non oltre la fine del mese, a GastroGraubünden, altrimenti sca-
de qualsiasi diritto al rimborso. 

Incasso 
− Il ristorante riceve AUTOMATICAMENTE al mese un versamento 

dell’importo corrispondente ai menù consumati presso di lui. 
− Per il ristorante NON sussiste ALCUNA SPESA (carta, elenchi da 

spuntare, amministrazione). 
 
6.6 In esclusiva per i membri 
Il ristorante può proporre l’offerta del pass culinario soltanto se è membro 
di GastroGraubünden o di hotelleriesuisse Graubünden. 
 
6.7 Regole da seguire per i ristoranti 
− Il ristorante aderente deve avere sempre il menù nella sua offerta e 

non può cambiarlo indipendentemente durante l'anno. 
− Il menù è disponibile soltanto per gli ospiti di Spezialitads grischunas. 
− Il menù è disponibile soltanto a fronte del voucher. 
− L’annullamento dei menù può essere effettuato soltanto digitale. 
− Il ristorante deve indicare gli orari di apertura e i giorni di riposo. 
− Il ristorante deve aderire all’iniziativa per almeno al 23 dicembre 2021. 
− Le cancellazioni devono essere fatte prima di ordinare coscienziosa-

mente. Le correzioni devono essere segnalate entro la fine del mese, 
altrimenti eventuali richieste saranno annullate. 
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Clicca qui e registrati. 

 
7 Vantaggi per i gestori dei ristoranti aderenti 
− Il ristorante NON si assume ALCUN RISCHIO (nessuna quota di par-

tecipazione, nessuna commissione, etc.). 
− Il ristorante può ottenere un maggior numero di visite e un incre-

mento nel fatturato. 
− Il ristorante può acquisire nuovi clienti, che possono diventare anche 

clienti fissi. 
− Il ristorante può promuoversi e posizionarsi. 
− Il ristorante compare sulla piattaforma Graubünden Ferien e GRhome. 
− Niente carta, nessun elenco da spuntare, nessuna amministrazione. 
 
8 Istruzioni per la registrazione di NUOVI ristoranti 
I nuovi ristoranti possono essere registrati su il seguente modulo online: 
www.grhome.ch/de/node/add/sales_spezialitads_grischunas 
 
 
 
 
 
Se hai effettuato l'accesso a grhome.ch, esci, altrimenti non vedrai i campi 
del modulo. Compila tutti i campi e fai clic su «salva» in basso. La voce può 
essere completata solo quando tutti i campi sono stati inseriti. La registra-
zione deve essere effettuata in un unico pezzo e non può essere completa-
ta poche ore dopo o il giorno successivo. Le informazioni non vengono 
memorizzate temporaneamente. 

http://www.grhome.ch/de/node/add/sales_spezialitads_grischunas
http://www.grhome.ch/de/node/add/sales_spezialitads_grischunas
http://www.grhome.ch/de/node/add/sales_spezialitads_grischunas
http://www.grhome.ch/de/node/add/sales_spezialitads_grischunas
http://www.grhome.ch/de/node/add/sales_spezialitads_grischunas
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Prima di registrarsi online per tutti i campi, pensa ai contenuti da ag-
giungere e prepara le sue foto desiderate. 
 
I seguenti campi sono obbligatori: 
 
Feldname Inhalt 
Restaurant Name  
Bilder Cattura almeno 1 immagine, massimo 3 immagini. 
Beschreibung Inserisci una breve descrizione della tua operazio-

ne. Inserisci un massimo di 300 - 400 caratteri. 
Vorspeise  
Hauptspeise  
Nachspeise  
Gültigkeit � cena 

� Cena e pranzo 
� Solo a pranzo. Questo è possibile solo se l'ope-

razione è chiusa la sera 
Strasse  
Ort  
Telefon  
E-Mail  
Internet  
IBAN-Nr. Inserisci il tuo numero IBAN a (per la fatturazione) 
AGB accettare i termini e le condizioni in base all'invito. 
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9 Test-Voucher per provare 
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10 Istruzioni per la convalida del voucher 
Per convalidare un menu sul voucher, procedere come segue. È necessa-
rio completare questi passaggi per ciascun menu. Practica il processo uti-
lizzando il Test-Voucher sopra. 

1. Apri uno "scanner di codici QR" sullo smartphone 
Se non ha uno scanner installato, vai al Google Play Store o iPhone App 
Store. Nel campo di ricerca, inserisci "QR Code Scanner" e installa una 
versione gratuita sullo smartphone. 

2. Scansiona il codice QR sul telefono o sulla carta 
L'app ora mostra un Link a una pagina Web. Apri questo link (in base 
all'impostazione dello scanner, la pagina Web verrà aperta automaticamen-
te dopo la scansione). 
 

 

3. Seleziona il suo ristorante nel dropdown e conferma 
Assicurati di aver selezionato il ristorante corretta. Questo è importante in 
modo che i soldi di 33.30 per menu vengano conteggiati con il vostro risto-
rante. Se hai rilevato per errore il ristorante sbagliata, segnalalo immedia-

 

  

Dropdown 

Confermare ristorante 

svalutare 
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tamente a GastroGraubünden, ma non oltre la fine del mese, altrimenti 
scade qualsiasi diritto al rimborso. 

4. Fai clic su "Einlösen" 
Viene visualizzata la seguente pagina e il processo è completato. 
 

 

5. Ripeti i passaggi da 1 a 4 per ogni menu 
Ogni menu deve essere annullato singolarmente. Pertanto, i passaggi da 1 
a 4 devono essere eseguiti singolarmente per ciascun menu riscattato. 
 

Il controllo è possibile (volontario) 
Se esegui nuovamente la scansione del voucher, vedrai l'operazione con la 
data e l'ora nella parte superiore della pagina sotto "Letzte Einlösungen". In 
caso contrario, prendere nota del ristorante sbagliata, fai una foto del Vou-
cher e segnalalo immediatamente a info@gastrogr.ch, 081 354 96 96. 
 

Problemi tecnici o domande? 
Se non è possibile convalidare il codice QR a causa di problemi tecnici, si 
prega di creare una foto del voucher (il codice QR deve essere chiaramen-
te visibile) e inviarlo includendo la data e il proprio indirizzo commerciale a 
info@gastrogr.ch. 
Per domande: 081 354 96 96 (Lu-Ve, 08.00-11.45, 13.30-17.30) 
  

mailto:info@gastrogr.ch
mailto:info@gastrogr.ch
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Clicca qui e registrati. 

11 Contatti e assistenza 
In caso di domande o se necessitate assistenza per l’iscrizione on-line, 
l’ufficio di GastroGraubünden sarà lieto di rispondervi al numero 081 354 
96 96. 
 
GastroGraubünden 
Scuola alberghiera e di ristorazione 
Loestrasse 161 
7000 Chur 
 
081 354 96 96 
info@gastrogr.ch 
www.gastrogr.ch 
 
 
12 I S C R I Z I O N E 
NUOVI ristoranti possono essere registrati su il seguente modulo online: 
https://www.grhome.ch/it/node/add/sales_spezialitads_grischunas 
 
 
 
 
 

 
  

Estenderemo automaticamente le aziende esistenti a partecipare. Se non 

si è d'accordo, o se si desidera modificare il menu, si prega di segnalarcelo 

via e-mail o telefono. 

 
 

https://www.grhome.ch/it/node/add/sales_spezialitads_grischunas
https://www.grhome.ch/it/node/add/sales_spezialitads_grischunas
https://www.grhome.ch/it/node/add/sales_spezialitads_grischunas
mailto:info@gastrogr.ch
http://www.gastrogr.ch/
https://www.grhome.ch/it/node/add/sales_spezialitads_grischunas
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