
la prima, l’unica, l’originale.

Gruppo TIGELLA BELLA

Take it easy.



Tigella Bella è il primo franchising che propone un tipico piatto della cucina Italiana rivisitato in chiave moderna. Nei locali 

vengono serviti Tigelle, Tigellone e GnoccoFritto accompagnati da salumi, formaggi, salse e creme dolci. Nel nostro laborato-

rio Artigianale vengono giornalmente preparate Tigelle, Tigellone e GnoccoFritto utilizzando materie prime selezionate, di 

alta qualità, senza l'aggiunta di conservanti, coloranti o miglioratori. L'esperienza di 10 anni di produzione ci ha permesso di unire 

l'artigianalità alle moderne tecnologie arrivando ad ottenere ricette composte da solo 5 ingredienti: Farina, Acqua, Olio, 
Sale e Lievito. La lunga lievitazione di "24 ore" ed il metodo di produzione artigianale conferiscono freschezza, genuinità ed 

altissima digeribilità. Le Tigelle, Tigellone e lo GnoccoFritto sono cotte direttamente nei locali per essere servite fragranti e 

profumate...Buone come il pane appena sfornato!

Servizi + Formazione

Come aprire una tigelleria? 
Ristorante

take away

www.tigellabella. itGruppo TIGELLA BELLA

Ti piacerebbe avere quel successo che contraddistingue i nostri locali? Vuoi entrare nel Gruppo Tigella Bella e avvalerti di 

tutti i vantaggi e le garanzie che solo una rete di franchising ti può offrire?

...tutto questo lo puoi ottenere...avendo la certezza di organizzazione e affidabilità.

Tigella Bella Franchising è un gruppo in crescita che punta però ad uno sviluppo armonioso e ragionato. Desideriamo che 

ogni apertura sia valutata attentamente popichè riteniamo che solo la serietà nel "modus operandi" sia l'ingrediente principale 

per ottenere la serenità di collaboratori affiliati. Tigella Bella Franchising rivolge il proprio sguardo a tutte le persone ambi-

ziose che puntano a raggiungere traguardi di grande successo!

Ora tocca a te decidere tra i 3 Format che
Tigella Bella Franchising propone:



tigella bella franchising srl
s ed e  l e ga l e :  via Antonio gramsci 5, nogara, verona

l abo ra t o r i o  e  l o g i s t i c a :  via rovigo 2/b, verona

P. Iva 03869820237 - cap. soc. € 40.000 i .v.
t e l .  e  f ax :  045 222 78 19

mail: info@tigellabella.it

web: www.tigellabella.it

Gruppo TIGELLA BELLA


