Festività 2020
Per Natale regala un pranzo o una cena al Ristorante !!
Quest’anno anche augurare Buon Natale può diventare un gesto solidale ed un invito a credere ad un ritorno alla normalità nel
breve!
Trasmettere la passione per la buona cucina italiana è un’idea che sarà sicuramente molto apprezzata per il suo aspetto di
socializzazione.
Puoi offrire ai tuoi amici o alle persone più care un pranzo o una cena al Ristorante o in casa.
Di seguito i dettagli dell’iniziativa, per maggiori informazioni o per acquistare : Tel. O6 3236437 - 338 1141566
Via degli Scipioni 118 – Roma
Mail : ristorante@enotecadelfrate.it
WEB : ristorante.enotecadelfrate.it

Regala un Pranzo o una Cena

QUEST’ANNO TRASMETTI LA PASSIONE PER LA

BUONA CUCINA ITALIANA !!

AUGURARE BUON NATALE PUÒ DIVENTARE UN GESTO

SOLIDALE

OFFRITE AI VOSTRI AMICI O ALLE PERSONE CARE UN PRANZO O UNA CENA ,
AL RISTORANTE O IN CASA

✻

Pranzo o Cena per 2 - 100€
Pranzo o Cena per 4 - 200€
Gli ospiti possono scegliere tra i piatti selezionati dal nostro Menù stagionale :
1 antipasto, 1 primo piatto, 1 secondo piatto, 1 dolce, acqua, pane, caffè e coperto
Bevande escluse
PAG A MEN TO A N T I C I PATO A L MO MEN TO DELLA CO N FERMA , I NV I TO PE RSO N A LI Z Z ATO

VALIDITÀ 31 MARZO 2021, NON UTILIZZABILE 24-25-31 DICEMBRE 2020 E 1° GENNAIO 2021, VEDI SPECIFICA INIZIATIVA
«MENÙ DELLE FESTIVITÀ»

PREN OTA Z I ON E OB B LI G ATORI A

MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO RISTORANTE.ENOTECADELFRATE.IT

All’acquisto riceverai una busta con all’interno un INVITO REGALO personalizzato (per 2 o 4 persone) da consegnare all’interessato al
momento dello scambio di Auguri ! - Per un esempio di Invito Regalo vedere pagina 2.
L’interessato potrà essere nostro ospite semplicemente effettuando la prenotazione entro il 31 marzo 2021.
Saremo lieti di ospitarlo a pranzo o a cena e potrà scegliere dalla nostra Carta del Giorno in base all’indicazioni del nostro Staff.
Se desidera utilizzare l’INVITO REGALO per la consegna a domicilio o l’asporto l’interessato potrà comunque scegliere dalla Carta del
Giorno o dallo specifico Menù Delivery consultabile sul nostro sito (ristorante.enotecadelfrate.it).
All’invito regalo sono allegati 1 coupon (soluzione regalo 2 persone) o 2 coupon (soluzione regalo 4 persone) da 100€.
Per rendere più pratico l’utilizzo della soluzione da 200€ (4 persone) i 2 coupon allegati saranno spendibili anche separatamente. Per
un esempio di coupon vedere pagina 3.
MODALITA’ DI PAGAMENTO E RITIRO DEL BUONO REGALO:
nel momento in cui avrete effettuato la vostra scelta, ci informerete telefonicamente o tramite e-mail, indicando il nome di battesimo,
il cognome (ed il numero di telefono per eventuali comunicazioni) del vostro o dei vostri ospiti per permetterci di preparare il buono
regalo personalizzato. Potrete poi ritirare c/o il ristorante la busta con l’invito regalo ed effettuare il pagamento
(con contante o carta di credito) a fronte del quale verrà rilasciato lo scontrino fiscale.

INVITO REGALO

dicembre 2020
Roma, 24
_________

Federica

Sig.ra _________________

4 persone
presentando il coupon allegato a questo invito Regalo potrà riservare un tavolo per ____
presso il nostro Ristorante nel giorno a Lei più gradito.
Saremo lieti di ospitarvi a pranzo o a cena e potrete scegliere dalla nostra Carta del Giorno in base
alle indicazioni del nostro Staff.
Per il pasto completo (*) non le verrà addebitato alcun costo, solo i Vini, che potrà scegliere dalla
nostra Carta dei Vini, sono esclusi.
Nell’attesa di ricevere la Sua prenotazione, voglia gradire i nostri cordiali saluti.

Ristorante Del Frate
La direzione

Festività
2020
Scopri il nostro
Menù

Tel. O6 3236437 - 338 1141566
Via degli Scipioni 118 – Roma
Mail : ristorante@enotecadelfrate.it
WEB : ristorante.enotecadelfrate.it

Il presente invito regalo è valido fino al 31 marzo 2021, ogni giorno di apertura del ristorante. Può essere utilizzato
anche come sconto per un pranzo o una cena di importo superiore.
Se utilizzato per la consegna a casa o l’asporto si può scegliere anche dal Menù Delivery
Non utilizzabile 24-25-31 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, vedi specifica iniziativa «menù delle festività»
(*) 1 antipasto, 1 primo, 1 secondo, 1 dolce, acqua, pane, caffè e coperto

INVITO REGALO
Festività 2020

N° 20200100
______

Federica Rossi
Sig.ra/Sig. _______________________________

Coupon di 100€
da spendere c/o il nostro Ristorante per pasto completo (*) per due persone
per un Delivery o Asporto di pari importo
dicembre 2020
Data, 24
___________
Il presente coupon è valido fino al 31 marzo 2021, ogni giorno di apertura del ristorante. Può essere utilizzato anche come sconto
per un pranzo o una cena di importo superiore. Deve essere restituito al momento dell’arrivo al ristorante o della consegna.
Non utilizzabile 24-25-31 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, vedi specifica iniziativa «menù delle festività»
Se utilizzato per la consegna a casa o l’asporto si può scegliere anche dal Menù Delivery

(*) 1 antipasto, 1 primo, 1 secondo, 1 dolce, acqua, pane, caffè e coperto dalla nostra Carta del Giorno secondo le indicazioni del nostro Staff. I vini ed i distillati di fine pasto sono esclusi.

INVITO REGALO
Festività 2020
Federica Rossi
Sig.ra/Sig. _______________________________

Coupon di 100€
da spendere c/o il nostro Ristorante per pasto completo (*) per due persone
per un Delivery o Asporto di pari importo
24 dicembre 2020
Data, ___________

Il presente coupon è valido fino al 31 marzo 2021, ogni giorno di apertura del ristorante. Può essere utilizzato anche come sconto
per un pranzo o una cena di importo superiore. Deve essere restituito al momento dell’arrivo al ristorante o della consegna.
Non utilizzabile 24-25-31 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, vedi specifica iniziativa «menù delle festività»
Se utilizzato per la consegna a casa o l’asporto si può scegliere anche dal Menù Delivery

(*) 1 antipasto, 1 primo, 1 secondo, 1 dolce, acqua, pane, caffè e coperto dalla nostra Carta del Giorno secondo le indicazioni del nostro Staff. I vini ed i distillati di fine pasto sono esclusi.

20200101
N° ______

