Businesslunch

da mercoledì a venerdì
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Pane, acqua e caffè sono compresi
Si consiglia, alla gentile clientela, di fare presente eventuali intolleranze o necessità alimentari diverse.
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Businesslunch
Naturally Chic
Gentile Ospite,
La ringraziamo per aver scelto il nostro locale. Ci auguriamo che la Sua
permanenza si svolga secondo le aspettative. Da parte nostra cercheremo
di fare il meglio per soddisfare i Suoi desideri. Ci siamo organizzati per
consentirLe una scelta alimentare in piena sicurezza, seguendo sistematiche
procedure di controllo dei nostri processi produttivi e tenendo in evidenza
l’eventuale presenza di ingredienti allergenici che, sappiamo, possono
provocare in persone sensibili reazioni indesiderate e fastidiose. Disponiamo
di un “agenda allergeni” per tutti i prodotti serviti, che aggiorniamo
continuamente, per consentire al nostro personale di soddisfare ogni Sua
curiosità al riguardo. Saremo lieti di poterLa accompagnare con serenità e
con nostro grande piacere nelle Sue scelte.
Buon appetito!

Alessandro e Rossella
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