PROPOSTA CONVENZIONE

Con la presente siamo a sottoporre alla Vostra attenzione proposta di
convenzione con i nostri locali di ristorazione salutare nel centro di Roma per
tutti i vostri appartenenti.
Nello specifico siamo a proporVi:
- Scontistica del 10% su tutto il nostro menù (In allegato)
- Creazione di Set Menù Colazione/Pranzo/Aperitivo dedicati (In allegato)
- Degustazioni Omaggio e Promozioni dedicate al raggiungimento di soglie di
consumo (Da Concordare)

Chi Siamo
Il gruppo ESCO, con i suoi 2 locali in centro a Roma, propone ristorazione per chi ama
mangiare sano, per chi ama sperimentare e per chi cerca un salotto al centro di Roma.
Dalla colazione vitaminica al pranzo salutare passando per la merenda e l’aperitivo,
con ottimi succhi di frutta tropicale ed estratti naturali, spremute e centrifughe
energizzanti, frullati, smoothies e macedonie di frutta e verdura selezionata e fresca di
giornata, yogurt ma anche infusi, estrose insalate, Panini gourmet fatti con Pane di
Bonci, salumi e formaggi D.O.L. (Di Origine Laziale), dolci fatti in casa ed una selezione
di birre artigianali e vini biodinamici e molto altro ancora da consumare "On the Go" o
dondolando sulle altalene all'interno dei locali.

Proposte di Set Menù
Menu Colazione:
- Thè o Caffè
- Muffin
- Set del nostro originale ed inimitabile Frushi (Sushi di Frutta)
€ 3,50 anziché € 8,50

Menu Merenda / Aperitivo Analcolico:
- Succo naturale di Polpa fresca, Smoothie o Frullato Large a scelta
- Cookie
- Set del nostro originale ed inimitabile Frushi (Sushi di Frutta)
€ 4,50 anziché € 10,50

Menu Pranzo: (Su Prenotazione)
- Panino gourmet con pane di Bonci e Salumi e formaggi DOL (Di Origine Laziale)
- Ginseng o Guaranà
- Set del nostro originale ed inimitabile Frushi (Sushi di Frutta)
€ 6,90 anziché € 11,50

Dove ci troviamo
ESCOSAZIO – Via dei Banchi Vecchi, 135 - P.I. 09674201000 – Tel.: +39.06.64760784
Zona Campo De Fiori/Castel S.Angelo - (www.escosazio.it)
Orari di apertura: Dal Lunedì al Sabato 8:00 – 20:00 / Domenica: 10:00 – 18:00
Situato in Via dei Banchi Vecchi, una via storica romana, sede di botteghe, vinerie e
gallerie, tra Campo de Fiori e Castel Sant’Angelo si trova ESCOSAZIO un “Juice Bar &
Organic Food”
ESCOPAZZO – Via d’Aracoeli, 41/43 – P.I. 12332901003 - Tel.: +39.06.6784371
Zona Piazza Venezia - (www.escopazzo.it)
Orari di apertura: Dal Lunedì al Sabato 10:00 – 22:00
In Via d’aracoeli, tra Piazza del Gesù e Via delle Botteghe Oscure, a 200 mt dal
Campidoglio si trova ESCOPAZZO “Full Enjoy Bar” aperto dalla mattina alla sera

La convenzione non ha costi e scadenza annuale automaticamente rinnovabile,
Richiediamo approvazione e possibilità di inserimento del Vostro nominativo o logo
nell’area convenzionati del nostro sito .
Ringraziandovi per l’attenzione e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento in merito porgiamo
Cordiali saluti

Valeriano Cristini
Direttore Commerciale

Direct Line +39.389.6835618
valeriano@escopazzo.it

