PATTO DELLA PIZZA
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Insegna Ristorante/Pizzeria ___________________________________________________
Titolare:
nome _______________________________ cognome _____________________________
indirizzo __________________________________________________________________
cap ___________ città ___________________________________ pr. ________________
tel. _________________________________ fax. ________________________________
e-mail: ____________________________ sito: __________________________________
menu proposto:(descrizione del menu)
pizza: ____________________________________________________________________
bevanda (indicare il formato)
ACQUA ______________
caffè:

si

o BIBITA _________________ o BIRRA ________________



no



ALTRO (specificare) ________________________________________
prezzo totale: __________________
IL PACCHETTO È COMPRENSIVO DI OGNI ALTRO COSTO (compresi “coperto” e “servizio”)

GIORNI DELLA SETTIMANA IN CUI VALE L’OFFERTA
LUNEDI
VENERDI




MARTEDì
SABATO




MERCOLEDì
DOMENICA

Coperti al chiuso: _______




GIOVEDI



Coperti all’aperto: ________

aria condizionata:

si



no



area fumatori:

si



no



accesso disabili:

si



no



parcheggio:

si



no



obbligo prenotazione:

si



no



carte di credito: _____________________________________________________________
Orario di apertura: ____________________________ Giorno di chiusura __________________________
Ferie: ______________________________
altre informazioni sul locale (da inserire nel sito)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

da inviare via fax al numero 095-356211 o all’e-mail: info@confcommercio.ct.it
CARATTERISTICHE DEL PACCHETTO:
1) Composizione
¾
¾
¾

n.1 PIZZA (è consigliabile il tipo Margherita che alla grande fama unisce
quantità e qualità di componenti base tipici)
n.1 bibita o 1/2 min. o birra (20cl.)
n.1 caffè

al prezzo MASSIMO di Euro 7.50
oppure, in alternativa:
¾
¾

n.1 PIZZA (è consigliabile il tipo Margherita che alla grande fama unisce
quantità e qualità di componenti base tipici)
n.1 bibita o 1/2 min. o birra (33cl.)

al prezzo MASSIMO di Euro 7.00
2) Modalità di offerta
Si tratta di un pacchetto “chiuso”, onnicomprensivo di tutti i costi (compresi eventuali
“coperto” e “servizio”), di quelli che il consumatore già acquista, seppure con composizioni
diverse, prevalentemente negli esercizi a catena.
Conseguentemente, ogni variazione nella sua composizione (una pizza diversa, una
bevanda diversa, ecc.) comporterà la non applicabilità del prezzo indicato ( 7,50 o 7,00 euro).
Anche per gli alimenti e le bevande aggiuntive il prezzo da applicare dovrà essere quello del
normale listino.

