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Faenza 9 dicembre, 2010

Oggetto: preventivo per aperitivo presso …..

Gentili Sigg. ri, 

la  nostra  proposta  risponde  alla  vostra  richiesta  di  preventivo  e  segue  le 
indicazioni insieme concordate. Le persone previste per il convivio sono circa 

Il nostro è un lavoro artigianale caratterizzato da una grande attenzione ai 
prodotti del territorio, al rispetto delle stagioni ma soprattutto ad un’attenzione 
speciale che vuole permettere alle persone con disagio di essere introdotte in 
un’esperienza nuova e positiva attraverso un servizio di ristorazione fatto in 
gruppo, per creare relazioni, integrazione sociale, autostima, gusto del fare e 
acquisizione di  un lavoro.  Per  tale  motivo vi  chiediamo di  capire  eventuali 
variazioni che saranno per voi garanzia di freschezza, genuinità dei prodotti 
che mangerete e vera artigianalità.

Franciacorta Brut Nature – Enrico Gatti
Acqua

Succhi frutta
Aperitivo Americano

Succo di arancia 
Chinotto

Caffè

Mortadella Bologna IGP
Crocchetta di pollo in salsa aiolì

Formaggio stagionato di capra con marmellata di mele cotogne e grissino 
alle olive

Parmigiano Reggiano 84 mesi con Aceto Balsamico tradizionale di Modena
Cremoso di taleggio e ravanelli

Pizzette
Tenerona con crema di carciofi e Prosciutto di Parma

Bignet
Brownies al cioccolato

Assortimento di cioccolatini e praline
Babà al Rum

Il preventivo è di incluso di IVA 10%. 
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Il  preventivo  comprende  il  servizio  di  personale  qualificato  di  sala,  e  la 
seguente attrezzatura: tovagliato in stoffa, bicchieri in cristallo, tovaglioli in 
cellulosa.

Nel ricordarvi che questa è una proposta di preventivo e che dunque sono 
ben  accetti  suggerimenti  e  richieste  di  variazioni,  Vi  ringraziamo  per  la 
preferenza. 

Claudio Mita 

Botteghe e Mestieri


