CENA COMPLEANNO
MERC / GIOV e DOMENICA
(offerta non applicabile venerdi e sabato)

COFFEE BREAK
Ogni POMERIGGIO (dal martedi’ alla domenica)
SALETTA IN ESCLUSIVA: martedi’, mercoledi’ e giovedi’.
Nei pomeriggi di Venerdi e Sabato esclusivamente
per gruppi di 15-18 persone.

Per ogni ospite:
BURGER con CHEESE & BACON
PATATE FRITTE
Bottiglie di coca cola / aranciata / acqua

BUFFET DOLCI con:
Tranci di torta alla cannella e cioccolato
Tranci di Guinness Cake
Mini cookies
Mini Muffins (marmellate e alla vaniglia)
Mini Pancakes con maple syrup
Tranci di Apple Cake
Cappuccino, Cioccolata Calda, tea Caldo.

9.00€ p.p.
Menu’ personalizzato con nome e
scelta dei n.2 toppings
Prezzi torta e cupcakes come da listino.

7.50€ p.p.

Applicabile anche per LUNCH:
Dal Martedi’ al Venerdi’.

Prezzi torta e cupcakes come da listino.
(Non possiamo fare modifiche al menu’ fissato)

LE NOSTRE LAYER CAKES
(gusti da definire insieme in base alle nostre proposte)
CM
15
18
20
25
27

PERS
10 13 15 25 35 -

12
14
18
28
40

PREZZO
€ 35,00
€ 45,00
€ 76,00
€ 85,00
€ 135,00

pesa circa 1,2 kg
pesa circa 1,5 kg
pesa circa 2,8 kg
pesa circa 3,0 kg
pesa circa 5,0 kg

TERMINI & CONDIZIONI
1-CAPARRA: La somma versata al momento della prenotazione del COFFEE BREAK e’ a titolo di CAPARRA
PENITENZIALE (art. 1386 c.c.).
2-NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: Numero minimo partecipanti: 6. Verrà sempre e comunque richiesto il saldo per il
numero di persone comunicato alla conferma ordine, anche se il giorno dell’evento i partecipanti saranno in numero inferiore.
3-ACCONTO: Al momento della prenotazione (almeno 7gg lavorativi prima della data richiesta)verrà richiesto un acconto di
5.00€ per partecipante.
4-CANCELLAZIONI: Si ha diritto di recedere comunicando la disdetta con almeno 5 giorni di calendario antecedenti la
data per cui e’ stato fatta la prenotazione;
5-In caso di disdetta tempestiva (ossia comunicata nei tempi di cui al p.to 4) si potrà recedere con diritto al rimborso totale della
somma di cui al p.to 3); in caso di disdetta a meno di 5 giorni e fino a 24 ore antecedenti la data per cui e’ stato fatto
l’ordine, verrà trattenuto il 50% della somma di cui al punto 3) a titolo di penale; in caso di disdetta a meno di 24 ore
lavorative la somma di cui al p.to 3) sarà interamente trattenuta a titolo di penale e non potrà quindi essere in alcun modo
imputata ad un ordine/consumazione successiva.
NON VERRANNO FATTE ECCEZIONI DI ALCUN TIPO. NON ACCETTIAMO PRENOTAZIONI TELEFONICHE.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto dichiara di aver preso visione ed di accettare espressamente
le clausole di cui ai precedenti punti:
- Caparra, Numero minimo partecipanti, Acconto, Cancellazioni

NOME E COGNOME_____________________________________________________
Data ___________________

Firma ____________________

TEL.____________________________

SLEEK CAFE | Via Montenotte 58r | SAVONA | www.sleekcafe.com | 019.808658

