
Spett. le Azienda,

                           Pesce a domicilio sviluppa il concetto del ristorante a casa. Tramite strumenti
informatici come app proprietaria (sia android che apple), facebook,web è possibile
consultare l’ampio menù come seduti al ristorante ed effettuare l’ordine.

La cucina del ristorante o del punto vendita riceve l’ordine e tempo 30 minuti i piatti di 
pesce vengono portati al domicilio caldi e pronti da mangiare senza il bisogno di scaldarli.

IIl vantaggio notevole oltre la comodità di ricevere le pietanze a casa e’ il risparmio che
il cliente usufruisce infatti la Locanda non avendo i costi di gestione della struttura e del 
personale può riversare sul cliente lo sconto.

Di seguiti i vantaggi a Voi riservati.

 - Fatturazione mensile
 - Sconto del 5% +5% dal listino
 - servizio di piatti,posate e bicchieri
 - ca - card per i vostri dipendenti con sconto del 10 % su ogni 
   acquisto nei giorni martedì,mercoledi,giovedi 

Di origine e residenza romagnola la gestione della locanda Abbazia ( gestori del servizio 
pesce a domicilio) è stata la pioniera della tradizione di cucina a pesce sul territorio mode-
nese. Da 30 anni infatti serviamo alla nostra clientela i nostri piatti che continuano a ri-
scuotere successo e apprezzamento.
Con questo servizio innovativo di piatti pronti di pesce continiamo a garantire la stessa 
qualità che ci ha contradistinto in questo tempo . 
Inoltre siamo contenti di comunicare che con l’evoluzione dei problemi di intolleranza che 
si sono sviluppati negli ultimi tempi alcuni  nostri piatti si sono sposati ad hoc anche per 
queste persone. 
Il cliente può anche ritirare direttamente le portate presso i nostri punti distributivi:
Modena - Via Emilia est, 91 tel - 059 - 8778575
NonaNonantola - Via Vittorio Veneto, 101 - tel - 059 541338

Ristorante Locanda Abbazia - Via Vittorio Veneto,101 - Nonantola - Mo
www.locandabbazia.it - Tel. 059.549754


