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Ai Segretari Locali
A tutti gli Iscritti

S E D E

Tra le convenzioni stipulate da questa Segreteria Provinciale, l’esercizio commerciale sotto
indicato occupa un posto di assoluto rilievo nella ristorazione a Roma. Si tratta di:

CANTIERI bistrot
Via Cola di Rienzo 16 – Roma

06 32 65 27 48 - 389 16 12 463

CANTIERI bistrot è un food project squisito e prelibato nel cuore del quartiere Prati di Roma
che coniuga un arredamento creativo con l’eleganza dei piatti in tavola, costruita ad arte da notissimi
master-chef che mettono in campo accostamenti interessanti ed ingredienti selezionatissimi, sempre
con riguardo particolare al filone della tradizione romana.

Ristorante moderno, raffinato e curato nei minimi dettagli, CANTIERI bistrot offre anche uno
spazio riservato ai bambini, accessoriato e divertente.

Per gli iscritti ed i loro familiari CANTIERI bistrot praticherà uno sconto del 20% su tutti
i pasti consumati a pranzo ed a cena, con possibilità di offrire, previo accordi, sale riservate fino a 120
posti per eventi, banchetti, riunioni e feste di compleanno.

Inoltre CANTIERI bistrot metterà a disposizione di ogni iscrittto una “fidelity card”
personalizzata con l’indicazione dello sconto praticatogli, come detto, del 20% e che sarà distribuita
dalla Segreteria Provinciale unitamente ai gadget natalizi.

Per consultare l’ampia scelta dei menu proposti da CANTIERI bistrot si rimanda al sito web:
cantieri bistrot.it    (menu)

dove è consultabile un’ampia scelta che va: dagli antipasti ai primi piatti, dai secondi alle insalate, dai
contorni ai dolci, dalla pasticceria alle pizze, dali liquori ai vini, alle birre, alle bevande in genere e
quant’altro.

Si prega di dare la massima diffusione e si ringrazia per la collaborazione.
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