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Gourmet per passione

CCompri una guida enogastronomia, ma in realtà acqui-
sti molto di più: entri a far parte di un network dedica-
to agli amanti della buona cucina e del buon bere, con 
l’opportunità – non poca cosa visto i tempi – di fruire 
di promozioni e sconti nei ristoranti selezionati (fino al 
50% e portate 2x1). La guida “Ristoranti Che Passione” 
è stata ideata da Riccardo Penzo che l’ha realizzata in 
due versioni: quella dedicata ai ristoranti padovani, 
giunta alla 2° edizione, e quella per i ristoranti vicen-
tini, alla 5° edizione. Le edizioni 2012, appena presen-
tate, hanno selezionato circa 150 ristoranti, con inclu-
sa la nuovissima sezione, grande novità di quest’anno, 
di locali delle province di Treviso, Verona e Venezia. Il 
network ideato dal sommelier vicentino conta già oltre 
3500 iscritti, appassionati gourmet che puntano alla 
qualità della cucina, alla cura nel servizio e che hanno 
anche voglia di comunicare le proprie esperienze eno-
culinarie o di ricevere segnalazioni da altri appassio-
nati di buona tavola (accedendo al sito www.chepassio-
ne.eu, dove è possibile scoprire tutti i ristoranti affilia-
ti). L’autore prova personalmente i ristoranti e rivede di 
anno in anno la selezione dei locali sulla base di 
segnalazioni, commenti e voti dei soci che, assieme ai 
gestori, sono i veri protagonisti di questo rivoluzionario 
progetto enogastronomico. Quali i vantaggi di entrare 
nel club “Ristoranti Che Passione”? Acquistando la 
guida, che è interamente illustrata, scatta l’iscrizione 
per dodici mesi e viene rilasciata la “Card Che 
Passione” nominale, valida per due persone, che dà 
diritto a consistenti agevolazioni (www.chepassione.eu/
it/come-funziona/promozioni). Per fruire delle promo-

zioni basta pre-
notare il tavolo 
ed esibire la tes-
sera al gestore, 
sia nei locali che 

l’accettano solo alla prima visita sia in quelli in cui è 
sempre valida. Guida e Card provinciale sono vendute 
assieme al prezzo di 50 euro.

LO SCONTO PER I SOCI AIS VENETO
Per i soci di Ais Veneto l’adesione al network è 
scontata del 10% (quindi a 45 euro), senza spese 
di spedizione. Per acquistare la Card basta telefonare 
allo 0444/730346, oppure è possibile ordinarla dal sito 
www.chepassione.eu, inserendo la dicitura “aisveneto” 
nell’ordine di acquisto con codice promozionale. La 
Platinum Card Che Passione è invece la tessera supe-
riore che copre entrambe le province e costa meno 
della somma delle due guide: 85 euro. Grazie all’ 
accordo siglato con Ais Veneto, si può fruire di un 10% 
di sconto extra, quindi ottenere l’iscrizione Platinum a 
76,5 euro utilizzando il codice promozionale “aisvene-
toplatinum”. Gli iscritti a “Ristoranti Che Passione” 
godono di vantaggi supple-
mentari come sconti in note 
cantine vitivinicole, acces-
so 2x1 al Teatro Olimpico 
di Vicenza, oltre all’iscri-
zione ai corsi Ais con il 
10% di sconto. 

Due guide, 150 locali segnalati e tante 

agevolazioni per chi entra a far parte del 

network “Ristoranti Che Passione” fondato 

dal nostro collega Riccardo Penzo. 

E per i soci Ais Veneto il 10% di sconto 

sull’acquisto della Card

Riccardo Penzo, il fondatore del network


