Hespresso Gift - Regala un’esperienza
Facendo tesoro delle richieste della nostra clientela più attenta, Hespresso propone un’idea originale
e alternativa per regalare un’esperienza unica ai vostri amici, parenti o colleghi.
Un coupon-invito per una cena per due persone nella scenograﬁca cornice di Hespresso – Restaurant
& Event Place, in Via Genova n° 16, da donare a chiunque desideriate.
La “Hespresso Gift” è un omaggio acquistabile per qualsiasi occasione e chi lo riceve può
utilizzarlo indiﬀerentemente per il pranzo o per la cena. È quindi un’idea diversa di regalo: semplice e
diretto, elegante, ﬂessibile e persino “green” e sostenibile.
Il cartoncino-invito è personalizzabile con il vostro nominativo, la ragione sociale o il logo aziendale
sia nei contenuti del testo che nel carattere. Si può personalizzare anche il numero dei destinatari
dell’invito (due, tre o più persone). Di seguito potrete prendere visione del facsmile suggerito.
I menù predisposti, che riportiamo di seguito, contemplano diﬀerenti prezzi per persona. Essi non
sono ﬁssi e il destinatario potrà scegliere qualsiasi piatto della carta di Hespresso per ogni tipologia di
portata (antipasti, primi, secondi e dessert):
1.
2.
3.
4.

Smart
Silver
Gold
Platinum
5. Diamond

a 25 euro
a 30 euro
a 40 euro
a 50 euro
a 60 euro
Facsimile INVITO
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LISTINO PREZZI e MODULO D’ORDINE
Di seguito è riportata una tabella con l’indicazione dei diversi menù, dei relativi prezzi unitari e
complessivi nel caso di ordini multipli.
NOME

PREZZO A
PERSONA

COMPOSIZIONE

PREZZO
COUPON

Smart

25 €

Antipasto, Primo, piccola
pasticceria, calice di vino a scelta

50 €

Silver

30 €

60 €

Gold

40 €

Platinum

50 €

Diamond

60 €

Antipasto, Primo, Dessert, calice di
vino a scelta
Antipasto, Primo o Secondo,
Dessert, 3 calici di vino a scelta
Antipasto, Primo, Secondo,
Dessert, 3 calici di vino a scelta
Antipasto, 2 Primi, 2 Secondi,
Dessert, 4 calici di vino a scelta

QUANTITA’

PREZZO
TOTALE (€)

80 €
100 €
120 €

TOTALE COMPLESSIVO ORDINE

DATI PER LA FATTURAZIONE
Nome/Rag.sociale: _______________________________________ Partita Iva: __________________________
indirizzo: ___________________________________________________ telefono: __________________________
data: ______________________

firma ______________________________________

Intestazione del Coupon (Vs. nome): _________________________________________ Logo (Si/No): _____
ULTERIORI INDICAZIONI
Per la stessa natura della proposta, possono essere concepiti menù su-misura (ad esempio fisso oppure senza i
calici di vino o vegetariano, etc…)
Per ordini superiori a n. 5 coupon è previsto uno sconto del 10% sul totale acquistato.
Il coupon può essere utilizzato in qualsiasi giorno dell’anno - con l’eccezione del 31 dicembre e delle
particolari occasioni in cui è in vigore solo il menù a prezzo fisso - e ha validità fino al 30 dicembre 2018.
Modalità di pagamento: alla consegna dei coupon oppure, in caso di spedizione, previa ricezione del
pagamento. Ogni singolo coupon-invito verrà accompagnato, a parte, da un cartoncino con
la composizione del menù prescelto.
Si allega il menù attualmente in vigore.
Per eventuali chiarimenti scrivere a

info@hespresso.it

oppure telefonare al

06/483842 .

Rimanendo in attesa di cortese riscontro, si porgono i più distinti saluti

Cibi Italia s.r.l.
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