
Trattoria don Alfonso
Via n Macello 43 Napoli Poggioreale tel il
Cap 80143
Tel 081 18891142… Cell 338 4123509
Mail trattoriadonalfonso@outloik.it
Sito. Trattoriadonalfonso.com

Collaborazione con agenzia di viaggio e tour
operator.
Saremmo lieti di lavorare attraverso piattaforme turistiche, per dare un'impronta di eccellenza e

professionalità, di questa bellissima meta turistica che è visitata da tutto il mondo, questa è la

nostra Napoli.

Obiettivi
1. Creare uno scambio di lavoro reciproco , che porti visibilità su tutti i sociale.

2. Mettere al servizio dei turisti, una sicurezza maggiore da parte della trattoria don

Alfonso mediante recensioni ricevute da avventori di tutto il mondo.

3. Dare sicurezza e professionalità alle agenzie di viaggio e tour operetor, affinché i loro

brand possano crescere in totale tranquillità.

Specifiche dei menù
Offriamo molteplici opportunità di menù di terra e di mare e anche delle offerte che si sposano

con le esigenze delle agenzie di viaggio e tour operetor.

Per tutti e valida la formula Agenzia che sarebbe  : l'autista e la guida turistica non pagano al

raggiungimento di almeno 20 persone.

I menù partono da un listino di € 15 ad un massimo di € 35 (IVA ESCLUSA) e la possibilità di

personalizzare il menù a piacimento dell'organizzazione tour operator.
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Menù.
____________________________________

1. Menù base da € 15

🎀Entrée

Benvenuto della casa ( aperitivo spritz Bruschetta Bella Napoli e zeppoline alghe mare )

🎀PRIMO A SCELTA

Pennette alla sorrentina o pasta e patate con provola.

🎀SECONDO A SCELTA

Cicken salad (straccetti di pollo ai ferri su letto di insalata mista pomodorini e scaglie di

parmigiano) oppure Salsiccia imperiale (salsiccia piastrata con provola fusa speck e

scaglie su letto di insalata mista.

🎀Bibite : acqua ferrarelle o natia imbottigliata

🎀Caffè moka napoletano

_________________________

2. Menù di terra da 20€

🎀ENTREÉ

Benvenuto Della casa ( aperitivo spritz Bruschetta Bella Napoli e zeppoline alghe mare )

🎀PRIMO A SCELTA

Paccheri don Alfonso ( Paccheri, zucchine, Salsiccia e provola). O Trofie alla siciliana.
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🎀SECONDO A SCELTA

Entrecote di vitello alla griglia o Bistecca di maiale +contorno (insalata mista + patatine

fritte)

🎀DESSERT A SCELTA

Tagliata di frutta con gelato oppure tiramisu

🎀Bibite : acqua ferrarelle o Natia imbottigliata

🎀Caffè moka napoletano

____________________________

3. Menù di mare da € 35

🎀ENTREE

Benvenuto Della casa ( aperitivo spritz Bruschetta Bella Napoli e zeppoline alghe mare )

🎀ANTIPASTO

Marinatura del golfo (salmone, spada, spigola, tonno e Polpo insalata)

🎀 PRIMO  PIATTO.

Paccheri con pescatrice e vongole

🎀SECONDO PIATTO

Tagliata di seppia a listelli su letto di verdure julienne

🎀DESSERT

frutta con gelato oppure tiramisù

Bibite : acqua ferrarelle o natia imbottigliata
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___________________________________

A tutti i menù è compreso  pane, grissini, cioccolatino segnaposto, servizio e coperto.

Vino e bibite escluso

In attesa di un vostro interesse commerciale vi invitiamo a visitare il nostro sito web.

www trattoriadonalfonso. com


