
PROPOSTA   DI   CONVENZIONE 

 

La società CECCHETTI EL & EM Società Cooperativa  ( società che gestisce 

l’attività commerciale di somministrazione  Bar- fast-food- pizzeria – primi piatti a Viterbo 

in strada Cassia nord , 20,20/Q, presso il Parco commerciale Città dei Papi, DAVANTI 

ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE), attua con le Aziende e le Società interessate, un 

piano di convenzioni richiedibile tramite la compilazione del modulo allegato. 

La domanda di convenzione ( compilata in tutte le sue parti) costituisce un accordo 

preventivo tra l’Azienda/Società richiedente e la CECCHETTI EL & EM Società 

Cooperativa  , che prevede la possibilità, per i dipendenti e per tutti coloro che si 

renderanno riconoscibili in qualità di appartenenti all’Azienda/Società stessa, di accedere 

presso i locali dell’attività denominata CEC & CHETTI ITALIAN BARST FOOD in Via 

cassia Nord , 20, 20/Q, dove è possibile effettuare consumazioni ( bar, fast-food, pizzeria 

anche a pranzo e primi piatti ) oltre alla possibilità di effettuare feste per bambini, 

ricorrenze, rinfreschi, etc.., si propongono le seguenti condizioni alla Vostra Azienda: 

 Prezzo fisso 5 Euro : menù primi piatti (+bibita) escluso birra/vino 

                                     menù pizza (+bibita+ patatine) escluso birra/vino 

                                     menù insalata (+bibita) escluso birra/vino 

Prezzo fisso 6 Euro : menù panini (+bibita+ patatine) escluso birra/vino 

Prezzo fisso 6 Euro : menù secondi piatti (+bibita) escluso birra/vino 

Prezzo fisso 1.50 Euro : cappuccino + cornetto  

Si fa presente che le condizioni sono strettamente nominali estendibili al nucleo 

familiare, con la presenza del diretto interessato e non verranno estese a persone estranee 

all’Azienda/Società seppur accompagnate da un dipendente dell’Azienda/Società stessa. 

Tali condizioni vengono garantite su prodotti non oggetto di offerte promozionali 

in corso e non sono cumulabili con altri sconti. 

La CECCHETTI EL & EM Società Cooperativa  , si riserva di modificare 

unilateralmente i termini del presente accordo dandone comunicazione al 

richiedente/referente dell’Azienda/Società che si impegnerà ad informare tutti i 

dipendenti. 

 

 

 

 

 


