
Oggetto: lettera di presentazione 

 

 

 Forti di una cucina artigianale, leggera e creativa, di un servizio garbato e curato, siamo lieti di 

presentarVi il nostro Barst Food con i sui spazi dedicati ad ogni occasione, dalla colazione al 

pranzo, la cena ,un innovativa zona dedicata al fast food accessibile con un open time che Vi 

permetterà di gustare le nostre specialità ad ogni ora del giorno. 

Situato nel nuovo Parco commerciale Città dei Papi in Viterbo, zona in ampio sviluppo urbanistico, 

godiamo di un ampio locale adatto ad ogni esigenza e di un grande parcheggio.  

La struttura della nostra cucina è basata sul connubio perfetto tra il “tipico” ed il “rivisitato”. Un 

ambiente in chiave moderna che non vuole abbandonare la tradizione e si propone con menu di 

primi piatti diversi ogni giorno e completamente cucinati artigianalmente e sul momento. 

Con l’area fast food proponiamo da panini classici con prodotti locali, alla possibilità di porzionare 

in diversi centimetri una baguette componendola con vari e ottimi ingredienti a Vostra scelta.  

L’ampia metratura del locale stesso permette di offrire un ottima location per eventi quali, 

cerimonie, apericene aziendali, incontri e presentazioni con buffet e feste di compleanno   con 

l’eventualità su richiesta di avere un gonfiabile interno per creare un ambiente  vicino alle esigenze 

di divertimento per i bambini. 

Per rendere più comodo e fruibile alle Vostre esigenze Vi offriamo la possibilità di avere pasti e 

buffet da asporto o direttamente a domicilio a qualsiasi ora del giorno. 

Con la presente, a seguito di quanto sopra, siamo a proporvi una convenzione che vi permetterà di 

ridurre ulteriormente il prezzo dei prodotti offerti con una scontistica del 15 % per tutta la zona dei 

primi, secondi, insalatone e fast food, e del 10 % per la caffetteria bar. 

 

A seguito alleghiamo brochure con prezzi standard da scontare come sopra indicato. 

Rimaniamo a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento e richiesta per soddisfare le 

Vostre eventualità. 

Porgiamo distinti saluti ringraziandoVi per l’attenzione posta.  

 

 


