Cari Amici,
siamo lieti di presentarVi “Penelope a Casa”, iniziativa dedicata alla ristorazione, in continuità con
la tradizione estiva inaugurata da “Penelope a Mare”.
Il Ristorante si pregia di offrire alla propria clientela un’ampia scelta di menù, nel segno della
cucina locale ed italiana, impreziosita da una vasta gamma di vini, sapientemente proposti in
modo da accontentare anche i palati più esigenti, il tutto in un ambiente, al tempo stesso,
moderno, elegante e raffinato.
Insieme alla varietà “Penelope a Casa” fa della qualità un suo motivo di vanto, presentando
esclusivamente pietanze composte con ingredienti freschissimi e di primo ordine, scelti e
preparati quotidianamente, con grande cura e passione, dai nostri chef.
Non manca un ottimo servizio di caffetteria, con grande selezione di dolci preparati
artigianalmente con elementi naturali e ricercati.
Da segnalare, infine, sono la bravura e l’esperienza dei nostri barman, in grado di soddisfare tutte
le richieste della clientela che volesse intrattenersi e deliziarsi con i nostri cocktail sopraffini.
“Penelope a Casa”, attenta e sensibile alle esigenze degli operatori commerciali presenti in zona,
intende diventare un punto di riferimento anche per la pausa pranzo dei lavoratori (Lun – Sab).
A tal fine, per il personale delle aziende locali proponiamo menù ad hoc:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Buffet Antipasti & Primo: Euro 12;
Buffet Antipasti & Secondo: Euro 14;
Primo & Secondo: Euro 12;
Buffet Antipasti: Euro 8;
Primo: Euro 6;
Secondo: Euro 8;
Acqua in Bottiglia Grande: Euro 2

Con la presente, pertanto, Vi invitiamo ad assaggiare personalmente le nostre prelibatezze e, ove
di vostro gradimento, a valutare insieme la possibilità di un convenzionamento diretto al fine di
poter usufruire della seguente scontistica, sicuramente di maggiore reciproca convenienza:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Buffet Antipasti & Primo: Euro 10;
Buffet Antipasti & Secondo: Euro 12;
Primo & Secondo: Euro 10;
Buffet Antipasti: Euro 7
Primo: Euro 5;
Secondo: Euro 7.
Acqua in Bottiglia Grande: Euro 1

Nota: Eventuali Piatti o Pietanze non presenti nella lista di cui sopra saranno soggetti ai Prezzi da
Menù.
Nel ringraziarVi per l’attenzione dedicataci ed in attesa di un Vostro cortese riscontro, ci è gradita
l’occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.
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