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Cucina cinese, giapponese ed italiana: 
triplice offerta al ristorante “Alla Piazza”

“BBBell”: la telecomunicazione 
wireless di qualità anche ad Asti

TORINO - Elevata qualità, atten-
zione alle esigenze del cliente e 
servizi ovunque garantiti: questi, 
in estrema sintesi, i punti forza 
di “BBBell”, operatore di teleco-
municazioni wireless che, da ol-
tre dieci anni, si occupa di servizi 
avanzati, telefonia e connettività 
internet a banda larga e velocità 
di collegamento altissima, fino a 
100 mega reali. Il tutto sfruttan-
do reti e tecnologie radio di tipo 
“Hiperlan”, alternative e indi-
pendenti rispetto alle tradiziona-
li, e puntando sulla trasparenza 
dei costi e sul contatto diretto col 
cliente, sia in fase contrattuale 
sia sul piano dell’assistenza, ge-
stita telefonicamente da perso-
nale tecnico interno, senza call 
center. La “BBBell” usa dorsali 
radio a elevata capacità e una rete 
capillare, che portano la connes-
sione a banda larga in ogni ter-
ritorio, sia dove i cavi non arri-
vano sia dove la tradizionale rete 
è satura e la qualità del servizio 
bassa. La rete è composta da di-
versi ripetitori (BTS) dislocati 
in zone alte e ben visibili, che 

diffondono il segnale sul territo-
rio circostante, portando così la 
connessione internet ad aziende, 
case, Enti pubblici o per applica-
zioni quali la videosorveglianza 
e la telefonia VoIP. A differenza 
di altre soluzioni, come la fibra 
ottica o il cavo, questo sistema 
non necessita di un’infrastruttura 
fisica e permette di raggiungere 
virtualmente qualsiasi località. 
La “BBBell” si rivolge alle pic-
cole, medie e grandi imprese con 
servizi e prodotti per il business, 

come internet veloce a banda 
simmetrica, telefonia e centralini 
telefonici anche virtuali, con le 
stesse funzionalità di un centrali-
no tradizionale ma a costi ridotti: 
4 euro al mese per ogni interno. 
Per quanto riguarda gli Enti, la 
ditta offre servizi avanzati come 
la videosorveglianza e l’Hotspot 
WiFi, che consentono il controllo 
del territorio e una maggiore si-
curezza, unitamente a un accesso 
gratuito al mondo del web frui-
bile da tutti, per turismo, lavoro 
o aggregazione virtuale. I servizi 
per la Pubblica Amministrazione 
rappresentano un primo passo 
verso la smart city, poiché crea-
no una dimensione in più per il 
territorio e una semplificazio-
ne del dialogo con i cittadini, a 
fronte di una riduzione di costi e 
di un aumento di efficienza. La 
qualità superiore, accompagnata 
da prezzi ridotti e competitivi, 
sono il biglietto da visita con cui 
la “BBBell” si presenta anche ai 
privati, ai quali propone soluzio-
ni ad hoc per servizi avanzati e 
adatti alla casa. Attualmente, il 

gruppo costituito da “BBBell e 
Kickoff” è il più grande operato-
re di telecomunicazioni piemon-
tese e uno dei maggiori player 
a livello nazionale; oltre 7 mila 
i clienti attivi e sei le provincie 
coperte: Torino, Alessandria, 
Cuneo, Novara, Pavia e Asti. A 
breve, il segnale raggiungerà an-
che Verbania, Vercelli e Biella, 
garantendo una copertura regio-
nale pari al 100%. Durante l’11° 
edizione di Passepartout, “BB-
Bell” ha offerto agli spettatori 
del festival astigiano una finestra 
gratuita di navigazione sul web; 
chi, in quell’occasione, si è regi-
strato alla piattaforma BBBell, 
potrà navigare gratuitamente su-
gli oltre 70 Hotspot WiFi locati 
in Piemonte.

Per ulteriori informazioni contat-
tare: “BBBELL Srl”
Corso Svizzera,185 - Torino
Tel: 011/0161616 - www.bbbell.it
commerciale@bbbell.it
assistenza@bbbell.it

Cristiana Luongo

ASTI - In attività dalla scorsa 
primavera, il ristorante “Alla 
Piazza” è ubicato in Corso Ales-
sandria, negli ampi locali di un 
ex concessionaria automobili-
stica. 
Ad oggi, l’interno del ristorante 
è spazioso, luminoso ed arreda-
to modernamente, grazie alle re-
centi operazioni di allestimento. 
Il menù include le tipicità della 
cucina cinese e giapponese; ma 
anche alcuni primi e secondi 
piatti della cucina italiana, in 
aggiunta alla pizza. Tra le pro-
poste culinarie, carne o pesce 
alla griglia preparate al mo-
mento sull’apposito grill, pesce 

crudo e cotto, sushi, sashimi, 
crostacei, piatti vegetariani ed 
altre portate, ciascuna preparata 

alla vista del cliente. Il buffet 
illimitato consente dunque as-
saggi diversificati, alla sola in-

dicazione di non avanzare nulla, 
per ridurre gli sprechi. Aperto 
tutti i giorni, negli orari diurni e 
serali, il ristorante “Alla Piazza” 
allestisce il proprio buffet nelle 
seguenti modalità: dal lunedì 
al venerdì 10,90 euro (pranzo) 
e 16,90 euro (cena); sabato e 
festivi 12,90 euro (pranzo) e 
18,90 euro (cena).

Per ulteriori informazioni:
Ristorante “Alla Piazza”
Corso Alessandria, 426 - Asti
Tel: 0141/470384 - 366/7221025
www.ristoranteallapiazza.it

Francesco Bellè

ASTI - Tutti gli amanti dello 
shopping che non vedono l’ora 
di sbizzarrirsi negli acquisti, 
cambiare un po’ il guardaroba 
personale ed indossare nuovi 
vestiti e accessori super chic 
e all’ultima moda, sanno che 
la data di inizio saldi estivi si 
avvicina sempre più. È quindi 
necessario essere informati sui 
negozi in città dove è impossi-
bile non andare a fare acquisti 
e “Caramella” è certamente 
uno di questi. L’originale pun-
to vendita di corso Alessandria 
propone una grande varietà 
di scelta - dall’abbigliamen-
to sportivo, al casual, fino a 
quello più elegante, per ogni 
occasione ed ogni esigenza -, 
e l’assortimento di accessori 
è davvero formidabile. Borse, 
scarpe (le ultime arrivate in ne-
gozio e quindi novità assolu-
ta), cinture, collane, bracciali e 
tant’altro; il tutto a prezzi mo-
dici. “Caramella” ha festeggia-
to il 10 aprile scorso il primo 
compleanno e Fabio Ragucci, 
il proprietario, - che lavora 
nell’esercizio commerciale 
insieme alla madre - spiega 
come da poco tempo (circa due 
mesi e mezzo) il negozio pro-
ponga anche l’abbigliamento 
maschile con un assortimento 

fino alle taglie 52 e 54, oltre a 
quello femminile. Ce n’è per 
tutti i gusti e sia per le ragazze 
che per le donne più mature. 
Nelle fantasiose e sfiziose ve-
trine non mancano di certo co-
lori e caramelle, appunto. Una 
vera gioia irrompe negli occhi 
di chiunque si ritrovi di fronte 
a questa meraviglia.
Per maggiori informazioni: 
“Caramella”
Corso Alessandria, 98/100 
14100 Asti
Tel: 0141/274015

Debora Bizzi

Appetitose novità 
uomo/donna al 

negozio “Caramella”
Dopo aver donato una dimensione virtuale all’ultima edizione di Passepartout, la linea internet veloce BBBell arriva 
anche ad Asti e dintorni, offrendosi come alternativa di qualità per le aziende, gli enti pubblici e i privati del territorio


