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Oggetto: Proposta di accordo di convenzione.

Spettabile ,
Eccellenze Campane è un contenitore di piccole imprese operanti nei diversi comparti
del settore enogastronomico. Il suo scopo è quello promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari, direttamente dal "produttore" al "consumatore", senza passaggi intermedi, nella logica della filiera corta concentrando in un'unica struttura le migliori
produzioni regionali.
Attraverso la selezione di ristoratori e produttori di eccellenza, Il marchio intende diventare un centro di attrazione in cui elementi quali la qualità, la tipicità, la cultura e
la tradizione si coniugano con i concetti di sostenibilità, accessibilità, economicità.
Il suo obiettivo non è solo quello di vendere qualità, ma anche di informare ed educare
facendo luce sulla provenienza e lavorazione dei prodotti.
Per questo motivo la struttura ospita al suo interno ben 8 aree di produzione che mostrano al pubblico ogni importante fase del processo produttivo:
1. Panificio

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Birrificio
Pastificio
Caseificio
Torrefazione
Pasticceria
Cioccolateria
Gelateria

L'attenzione rivolta all'informazione, educazione e cultura è testimoniata dalla presenza
di un'Aula Magna, sede di corsi di cucina, degustazioni, didattica per bambini e congressi.

Inoltre, per la vendita al p1,1bblico è stata predisposta un'esposizione di prodotti campani

di pregio conservati e un'altra dl prodotti ortofruttkoll dl stagione.
Vi proponiamo di verificare la nostra seguente offerta di convenzione, valida per la
struttura Eccellenze Campane sita in Via Brin 69 e Eccellenze Campane Mare sita in Via
Partenope 1B.
In particolare, per Eccellenze Campane in Via Brin 69 è attiva:
• Sconto del 10% dei servizi di Ristorazione I Bar e sui prodotti in vendita
• Offerta promozionale Colazione ore 07.00-10.00: caffè+cornetto/brioche/
graffa(secondo disponibilità)=1,50€

Per Eccellenze Campane Mare, invece:

•~eenM ~~l 10~ ~~i ~~~i~i ~i Ri~M~~~i6~~ ~ wi p~bdòH; ;n vend;ta dal luned; al venerdì
Lo sconto verrà applicato direttamente alle casse previa presentazione della card di Eccellenze Campane che potrà essere ritirata gratuitamente presso la struttura previa
compilazione di un modulo.
Eventuali proposte promozionali aggiuntive dedicate ai Vostri Dipendenti potranno essere concordate nel corso dell'accordo di convenzione.
Decorrenza e validità della proposta: da gennaio 2016 e fino a dicembre 2016.
Qualora la nostra proposta accolga il vostro interesse, siamo a vostra completa disposizione per incontrarci quanto prima, per approfondirne i contenuti ed eventuali dettagli
operativi.
Vi ringraziamo sin d'ora, e porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Firma per accettazione

