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Alla c.a. Sig. Harry Paradiso 
Ufficio Convenzioni - Pionieri ENI di San 
Donato Milanese 
hparadiso@gmail.com 
Cell. 3480718507  
       
Alla c.a. Dirigente Ufficio 

 
OGGETTO: CONVENZIONE CON “LA DEGUSTAZIONE” PROSCIUTTERIE E BOTTEGA DEI SAPORI di Piovani Luigi 
  
Gentile Sig. Paradiso, 

in veste di titolare dell’ Azienda La Degustazione, sita in via Martiri della Libertà, 27  43013 Langhirano 
Parma locale denominato Prosciutteria & Bottega dei Sapori  vendita delle Eccellenze e delle Firme dei 
Salumi e del Parmigiano-Reggiano, prodotti nel Comune di Langhirano e limitrofi, CHIEDE di poter essere 
inserito quale Bottega e Ristorante convenzionati per tutti i vostri tesserati Pionieri ENI di San Donato 
Milanese, ai quali verrà riconosciuto un trattamento particolare in termini di sconto dai prezzi di listino, con 
presentazione della tessera Cral, sia per Acquisti presso la BOTTEGA DEI SAPORI che per Pranzi nella 
nostra Trattoria Antica. 
 
La nostra proposta è la seguente: 
 

Acquisti dei Singoli Soci presso la Bottega dei Sapori 
 
sconto del 15%  sugli acquisti fatti personalmente in loco, 
 

Acquisti on-line alla Bottega dei Sapori  
dal sito www.ladegustazione.it  

 
Per acquisti inferiori o pari ad € 199,00 sconto del 15% (+ spese di spedizione)  

 

Il pagamento potrà essere effettuato a piacere scegliendo le diverse forme di pagamento; 
 

Per acquisti pari ad € 200 o superiori sconto del 15% (+ spedizione GRATUITA) 
   

Le spedizioni verranno effettuate  esclusivamente con UPS verso unico Destinatario, 
con spedizioni singole o multiple, in cartoni dal peso non superiore ai 32 kg/cadauno. 

In questo caso si deve scegliere Obbligatoriamente il pagamento tramite Bonifico Bancario, per lasciarci la 
possibilità di riconfermarvi il Totale da Pagare detratte le Spese di Spedizione. 

 
Acquisti con ordine Diretto  

In caso di ordini di una certa consistenza, si accetta e si gradisce la ricezione di un Ordine Unico 
Cumulativo  di tutti i membri del Cral da parte dalla Vostra Direzione Cral alla nostra e-mail 
prenotazioni@ladegustazione.it  con conseguente preparazione della merce, conferma dell’acquisto e 
pagamento.  
Per questi ordini di una certa entità ed importanza, mi riservo di visionarli personalmente al loro arrivo. 
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Pranzi in Trattoria: 
 

Singoli  Coppie  Famiglie 
RISTORANTE: Pranzi per Coppie e/o Famiglie singole verrà applicato uno sconto, esibendo la tessera del Cral, 
sul menù scelto liberamente alla Carta e precisamente: 
 

Sconto del 10%  sui prezzi applicati alla carta. 
 
Gruppi organizzati 
Con gruppi di almeno 30/35 persone è possibile programmare una giornata o più sul nostro territorio, si 
potranno visitare le produzioni più importanti di Salumi, Parmigiano-Reggiano e Vini dei Colli di Parma. 
N.B.: I Gruppi dovranno essere di N.30/35 persone come minimo per rendere possibile l’organizzazione e 

le proposte offerte. 
 

RISTORANTE: i gruppi potranno scegliere un Pranzo appositamente studiato e convenzionato fra quelli 
presenti sul sito al link : Menù in Convenzione 
A tutti i partecipanti verrà offerto un digestivo tipico delle nostre Terre. 
 
VISITE AGLI STABILIMENTI:  le uniche spese sono € 5,00/persona per ciascuna visita programmata 
che coprono le vive spese dell’ abbigliamento mono-uso necessario per la visita e la conduzione del 
Responsabile della produzione e/o direttore commerciale o chi segue queste visite nelle differenti strutture a 
cui si potrà accedere. 
 
Per tutta la fase organizzativa, di prenotazioni verso le strutture scelte, i permessi alle autorità veterinarie 
per l’accesso agli Stabilimenti di produzione, alla conduzione del Gruppo da parte mia in Prima persona,  

non pagherete alcuna tariffa oraria ne permessi. 
 
GUIDE: In caso si rendesse necessario per ogni eventualità una guida professionale a cui affidare il gruppo, 
vi proporrò personalmente persone di mia fiducia lasciando a Voi direttamente con la Guida gli accordi 
economici. 
 
 
Colgo l'occasione per porgerVi i migliori saluti.  

  
"La Degustazione" 

Prosciutteria e Bottega dei Sapori 
Piovani Luigi 

 


