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Apertura: primo «Zopf & Zöpfli» di Betty Bossi nella stazione ferroviaria di Berna  

Betty Bossi e Marché Ristoranti Svizzera SA lanciano un nuovo concetto take away  

 

Da venerdì 23 settembre 2016, i passanti e i pendolari avranno modo di scoprire una novità 

nell’area della stazione di Berna: «Zopf & Zöpfli». Il ruolo da protagonista sarà la treccia servita in 

diverse varianti – intrecciata a mano e appena sfornata. Betty Bossi è responsabile del concetto e 

della creazione di tutte le ricette. La gestione operativa è invece compito di Marché Ristoranti 

Svizzera SA, la società svizzera leader nella gastronomia di viaggio.  

 

 
 

Con il nuovo concetto take away, Betty Bossi e 

Marché Ristoranti Svizzera SA incentrano inte-

ramente il loro obiettivo su uno dei prodotti sviz-

zeri preferiti: la treccia. L’offerta consiste nella 

tipica treccia di pane appena sfornata e servita 

in diverse varianti, imbottita e non, calda e 

fredda, con carne o vegetariana.  

 

Il profumo di treccia aleggia nell’aria  

I prodotti da forno a forma di treccia, intrecciati a 

mano, vengono sfornati di continuo e imbottiti 

direttamente sul posto. L’offerta viene opportu-

namente adeguata ai diversi orari della giornata. 

Ad esempio, per la prima colazione, una treccia 

al cioccolato, a pranzo una treccia rustica con 

verdure grigliate e a cena una porzione di 

polpettone caldo servito in una treccia al burro 

calda. La domenica si celebra in particolar modo 

la «treccia della domenica». Insalate, muesli e 

bevande completano l’assortimento. 

 

L’arredamento dello spazio di vendita, realizzato 

in materiali naturali e reinventato in stile con-

temporaneo, sottolinea le radici svizzere di Betty 

Bossi. L’offerta di «Zopf & Zöpfli» riflette concetti 

chiari e ben focalizzati, semplici e autentici, 

cordiali e ospitali. Tipico di Betty Bossi. 

 

Il primo «Zopf & Zöpfli» di Betty Bossi si trova 

nel sottopassaggio pedonale della stazione 

ferroviaria di Berna (1° seminterrato) presso la 

rampa di scale che porta al binario 8 e 9. Orari 

di apertura: lunedì - venerdì, dalle ore 6 alle 23; 

sabato, dalle ore 6.30 alle 23; domenica, dalle 

ore 7 alle 22. 

 

«Zopf & Zöpfli» è una partnership tra Betty Bossi 

e Marché Ristoranti Svizzera SA, entrambe affi-

liate Coop al 100 %. Il marchio Betty Bossi, 

ormai consolidato, è sinonimo di competenza ed 

innovazione in campo culinario, mentre Marché 

Ristoranti Svizzera SA è lo specialista esperto in 

campo gastronomico, presente nelle aree alta-

mente frequentate e in grado di offrire prodotti 

sempre freschi.  
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Invito ai professionisti dei media  

Il giorno dell’apertura, venerdì 23 settembre 2016, siamo lieti di invitarvi a prendere un caffè con una 

treccia alla bancarella del primo «Zopf & Zöpfli» nella stazione ferroviaria di Berna. Lars Feldmann, 

CEO di Betty Bossi, e Mirko Schwarz, CEO di Marché Ristoranti Svizzera SA, saranno presenti per 

rispondere alle vostre domande dalle ore 8 alle 10.  

 

 

Per ulteriori informazioni 

 

Betty Bossi SA 

Ruth Bannwart, Comunicazione/PR 

Tel. 044 209 19 73, 

ruth.bannwart@bettybossi.ch, bettybossi.ch 

 

 

 

 

Marché Ristoranti Svizzera SA 

Verena Grest, Communications Manager 

Tel. 052 355 55 54, verena.grest@marche-

restaurants.ch, marche-restaurants.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


