
Da ormai quarant’anni Summertrade lavora su progetti di ristorazione con le grandi realtà e aziende 
del territorio, partendo dalla Fiera di Rimini e Palacongressi, a Misano World Circuit, alla splendida 
cornice del Teatro Galli, per poi passare al Palacongressi e Fiera di Vicenza, Riva del Garda e Cesena.
Curando inoltre cene di gala, matrimoni, eventi aziendali e ogni tipo di evento con la sua compe-
tenza nel catering & banqueting.

La novità di questo 2020 all’Ippodromo Cesena Trotto, grazie ai partner Hippo Group e Pubblisole, 
sarà la grande sfida del più grande ristorante sotto le stelle della Romagna con diverse proposte 
adatte a tutti i palati.

Accontentare tutti sarà un’avventura straordinaria per Summertrade, e tutte le nuove proposte che 
integrano gli Hippo Restaurant di questo 2020 saranno garanzia per famiglie, coppie e singoli; inol-
tre verranno dedicati menù ed allestimenti ad hoc alle aziende del territorio che vorrano trascorrere 
una serata all’insegna di un’esperienza enogastronomica locale e all’aria aperta.

 

4 i nuovi ristoranti curati da Summertrade: Hippo Pizza La Tenda con pizze classiche e gourmet e 
birra riminese Amarcord, il meraviglioso Trio Classic Il Ristorante i migliori prodotti cucinati all’inse-
gna della qualità e del territorio con vista direttamente sul traguardo, Hippo Family Il Chiosco per 
un aperitivo o cena veloce e Hippo Sky La Terrazza per una serata panoramica. 
 
Per tutta l’estate Summertrade porterà nei ristoranti dell’Ippodromo i migliori prodotti romagnoli 
all’insegna della qualità. Il martedì sarà il trionfo dei sapori della tradizione di terra della Romagna. 
Il venerdì all’insegna della freschezza e della qualità dei prodotti di mare con il pescato del giorno. Il 
sabato proponiamo una serata speciale all’insegna della creatività dello Chef, per un gala di sapori 
e ricette d’autore.
Questi i punti di forza per poter gustare prodotti locali, della tradizione, pizze espresse, fritti di 
pesce e verdure e snack, mentre si trascorre la serata nel meraviglioso spettacolo che ogni sera 
l’ippodromo ci regala.

Al servizio degli ospiti, 
all’insegna delle eccellenze del territorio. 

Vi aspettiamo in pista!

Per info e prenotazioni: 0547 333416 – 392 0522673
www.ristorante-trio.it - FB: Hippo Restaurants 
www.summertrade.com 


