
Gent.le Signore/a, 

 
Anche quest'anno riproponiamo la nostra formula/cenone. E' semplicissima: il servizio parte 
alle 21,30, il costo è di 70,00 euro cad., comprensivo di un primo piatto o antipasto, di un 
secondo piatto, (Fiorentina per 3 persone e Cube Roll per 2 persone), contorno, dolce, acqua, 
caffé. Bevande dolci e alcoliche a parte. Non è presente un menù fisso e si possono scegliere 
liberamente le nostre specialità dal menù. Se scegliesse di essere dei nostri, si richiede per 
conferma della prenotazione, il Saldo del totale. (Coordinate bancarie nel corpo della mail 
sottostante), o di passare personalmente per il pagamento in contanti. 
 
Altra proposta con Pacchetto vino incluso , di 90 euro a persona con 1 bottiglia di Prosecco 
Ponte Pietra nostra selezione Valdobbiadene e 1 bottiglia di Valpolicella Ripasso Domini 
Veneti “Vigneti di Torbe” 2013 valida per 2 persone.  

 
L'occasione ci è gradita per inviarLe i nostri migliori saluti. E AugurarLe Buone Feste! 
  

Dott. Massimo Perna -Legale Rappresentante- 
 

Osteria con cucina-Enoteca Alcova del Frate 

Siamo aperti tutti i giorni dalle 10:00 alle 02:00. 
Ricevimento merci dalle 10:00 alle 12:00. 
Intestazione: 
Alcova sas di Perna Massimo & c. 
Via Ponte Pietra 19/a, 37121 - Verona - 
P.iva 03787550239 
Contatti: 
www.alcovadelfrate.it 
Mobile 3495925653 (dal lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 20.00, consigliata la mail o il sms) 
Tel. fisso 0458000653 (dalle 10:00 alle 01:00) 
Fax 0458000653 
Cordinate bancarie: 
Iban: IT 63 i 02008 11708 000100555240 (pagamenti solo ed esclusivamente con riba o bonifico) 

 
Informativa Privacy (ex D.lgs 196/03) 
Le informazioni contenute nel presente documento e relativi allegati possono 
essere riservate e sono destinate esclusivamente alla persona od alla 
Società indicata come destinatario. La diffusione e la distribuzione del 
presente documento a soggetti diversi da quelli indicati, od in generale 
qualsivoglia utilizzo illecito dei dati ivi contenuti, è proibita sia ai 
sensi dell’art. 616 del Codice Penale che dal D. Lgs 196/03 in materia di 
protezione dei dati personali (Privacy). Se avete ricevuto per errore questo 
documento siete pregati di distruggerlo e di comunicarcelo prontamente 
tramite e-mail o fax 
 

 

 

http://it-mg42.mail.yahoo.com/neo/mo/www.alcovadelfrate.it

