LA TUA PAUSA PRANZO: VELOCE E DI QUALITA’	
  
Mercato Vianova ha il piacere di presentare una vantaggiosa e sfiziosa proposta di
convenzione riferita ai servizi di ristorazione da noi offerti per una pausa pranzo veloce e di
qualità, in un locale accogliente e dal design raffinato, a due passi dal tribunale di Perugia.
Mercato Vianova è un ristorante situato nel cuore del centro storico di Perugia, in una delle
vie più affascinanti della città: Via Mazzini, già Nova come appunto è testimoniato dal nostro
nome. Era, un tempo, la via del mercato cittadino e questo ha inspirato il nostro stile di
ristorazione. Si tratta, infatti, di una cucina di matrice territoriale, dove sono protagonisti
ingredienti freschi e genuini, quasi sempre a chilometro zero. Oltre alla proposta “tradizionale”
la nostra cucina è caratterizzata da altri elementi distintivi: hamburger e sandwich gourmet,
insalate e taglieri, che si affiancano alla proposta di sushi e sashimi che rende assolutamente
originale l’offerta di Mercato Vianova. Questo ampio ventaglio di proposte ci rende appetibili
ad un target molteplice di possibili utenti, a cui siamo lieti di offrire un’esperienza multicolore.
Saremo ben lieti se vorrà valutare le nostre proposte di convenzione, ottimali per il Suo pranzo
di tutti i giorni o per un’occasione speciale: un incontro con un cliente o una riunione di lavoro.
Qualora possa esser di Suo interesse, possiamo metter a disposizione una sala privata per
incontri riservati. Ecco nel dettaglio le combinazioni che Le consentono un pranzo a prezzi
vantaggiosi ed in tempi ragionevoli:
UN PRIMO PIATTO O UN ANTIPASTO A SCELTA DAL MENU
CONTORNO, ACQUA, CAFFE’
€ 8,00
UN SECONDO PIATTO DI CARNE O PESCE A SCELTA DAL MENU
CONTORNO, ACQUA, CAFFE
€ 10,00
DUE PORTATE A SCELTA DAL MENU
CONTORNO, ACQUA, CAFFE
€ 16,00
PROPOSTA SUSHI E SASHIMI A SCELTA DAL MENU
€ 1.00 AL PEZZO ANZICHE’ € 1.75
Sperando di aver attirato la Sua attenzione, ci auguriamo di accogliere presto la Sua
preferenza, e nell’attesa di un gentile riscontro, cordialmente salutiamo.
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