Dapol Food Srls

Spett.
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
Palazzo di Giustizia
Via Roma-Palmi (RC)
Oggetto: Lettera di presentazione per proposizione servizio ristorazione
Preg.mi,
Con la presente proponiamo il Ristorante di Palmi Dolce Peperoncino, situato presso il parco commerciale Le Palme
(ingresso Coop) per la fornitura del servizio di ristorazione.
Siamo attivi a Palmi da Febbraio 2021 ma la nostra esperienza nel settore della ristorazione è decennale, siamo presenti sul
territorio locale dal 2010 con il ristorante di Taurianova e con la recente apertura di Cittanova nel 2020, forniamo servizio
ristorazione, tra gli altri, all’Arma dei Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Esercito Italiano in servizio presso Taurianova.
I nostri piatti sono accuratamente preparati da cuochi referenziati e con utilizzo di materie prime di assoluta qualità, il menù
offre un’ampia scelta tra primi piatti, secondi piatti, contorni, produzione artigianale di rustici, pizza e panificati.
Tutti i giorni variamo il nostro menù da tavola calda offrendo una vasta scelta di piatti, ( 5 varianti di primi piatti, 6 varianti
di secondi piatti, contorni vari caldo o freddi) alcuni esempi:
• Pasta alla norma
• Pasta alla Bolognese
• Lasagne
• Gnocchi alla sorrentina
• Involtini
• Scaloppine
• Parmigiana. Ecc…..
Prezzo a voi riservato per primo piatto a scelta tra le proposte del giorno, secondo piatto con contorno a scelta tra le
proposte del giorno, pane e acqua, per persona € 8,90
In alternativa ai piatti della tavola calda possiamo preparare piatti ordinati al momento subordinati alle disponibilità di
materia prima, eventuali menù per intolleranze o allergeni .
Esempio di menù espresso:
• Primo piatto
• Secondo piatto con contorno
• Pane e acqua
Prezzo a voi riservato per persona € 10,90
Il ristorante è fornito di sala con posti a sedere, in caso di necessità possiamo riservare dei posti o l’intera sala previa
prenotazione.
Siamo altresì disponibili per servizio di catering su ordinazione.
Certi di aver fatto cosa gradita e in attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo
Cordiali Saluti

Palmi li 26aprile 2021
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