
Trattoria Don Alfonso 
di Lufino Carmine
Via Nuova Macello 43, POGGIOREALE
trattoriadonalfonso@outlook.com

All'agenzia di Viaggi

OGGETTO: Scheda tecnica e preventivo e collaborazione per Tours operator/agenzie viaggio/scolaresche

ITALIANO
Gentilissimi, 
saremmo lieti di lavorare attraverso con voi, per dare un'impronta di eccellenza e professionalità, di questa 
bellissima meta turistica che è visitata da tutto il mondo; la nostra Napoli.

Durante la nostra collaborazione, vorremmo: 
Obiettivi 
1. Creare uno scambio di lavoro reciproco , che porti visibilità ad entrambi le parti.
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 operator, affinché i loro partner possano 

crescere in totale tranquillità. 

Specifiche dei menù 
Offriamo molteplici opportunità di menù di terra e di mare  ed offerte che si sposano con le esigenze delle 
agenzie di viaggio e tour operator.

LE NOSTRE POLICY AZIENDALI
FOC POLICY: Ogni 25 persone, è disponibile una gratuità

HALAL POLICY: su richiesta, è disponibile carne halal.

CANCELL POLICY: è possibile spostare la data fino ad una settimana prima, previa disponibilità del locale. 
Informarsi di termini e condizioni

VEG MENU: su richiesta sarà possibile offrire pietanze a base vegana e/o vegetariane. E' previsto un sovrapprezzo 
da concordare.

INTOLLERANZE: su richiesta sarà possibile offrire pietanze che rispettano i requisiti fornitoci e le norme UE


ENGLISH 
Very kind,

we would be happy to work through with you, to give an impression of excellence and professionalism, of this beautiful tourist 
destination which is visited by all over the world; our Naples.


During our cooperation, we would like to:

Goals 
1) Create a mutual work exchange, bringing visibility to both parties.

2) Putting greater security at the service of tourists by the Don Alfonso restaurant through reviews received from patrons from all 
over the world.

G3) iving security and professionalism to travel agencies and tour operators, so that their partners can grow in total tranquillity.


Menu specifications 
We offer multiple opportunities for land and sea menus and offers that match the needs of travel agencies and tour operators.


OUR COMPANY POLICIES

FOC POLICY: One gratuity is available for every 25 people

HALAL POLICY: Halal meat is available upon request.

CANCELL POLICY: it is possible to move the date up to a week before, subject to room availability. Inquire about terms and 
conditions

VEG MENU: on request it will be possible to offer vegan and/or vegetarian dishes. There is a surcharge to be agreed.

INTOLERANCE: on request it will be possible to offer dishes that comply with the requirements provided and EU standards
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DATA: 
TELEFONO: 
SALA :

SIG: 
EVENTO: 
ORARIO:

MENU BASE 
APERITIVO:  
•Cocktail analcolico 

•Entreè di benvenuto compreso di zeppoline e 
bruschette


ANTIPASTO 
• Prosciutto crudo di Parma 24 mesi e 
Mozzarella di Bufala fresca

• Olive verdi  centro tavola 


PRIMI PIATTI 
• Pennetta al Ragù Napoletano OPPURE 

Pennetta con crema di Zucchine e 
parmigiano


DOLCE 
• Coppetta di Gelato assortito o altro dolce 
concordato


BEVANDE: 
• Acqua liscia/gasata

• Caffè Moka Napoletano


SONO INCLUSI: personale di sala, musica 
filodiffusione, accoglienza, servizio a tavolo

DATA PREV: 

Trattoria Don Alfonso 
Ditta individuale di Lufino 
Carmine P.IVA 03314131214


Via Nuova Macello 43, Napoli

CELL. 338 412 3509

trattoriadonalfonso@outlook.com

Il numero degli invitati presi in 
considerazione sarà quello dichiarato il 
giorno in cui è versato l’acconto. Se il 
numero degli invitati dovessero essere di 
numero inferiore a quello dichiarato, il 
prezzo rimarrà invariato.

Non è possibile portare cibo dall’esterno.

L’acconto versato non è rimborsabile.


IL SALDO SARÀ CORRISPOSTO AD INIZIO 
EVENTO

POLICY AZIENDALE PER 
AGENZIE DI TURISMO/SCUOLE 
FOC POLICY: Ogni 25 persone, è 
disponibile una gratuità

HALAL POLICY: su richiesta, è 
disponibile carne halal.

CANCELL POLICY: è possibile 
spostare la data fino ad una 
settimana prima, previa 
disponibilità del locale. Informarsi 
di termini e condizioni

TOT: 13 euro a px + IVA 10%

30% di acconto per bloccare la data

EXTRA(a persona) EUR

+ aggiungi portata terra 7 €

+ aggiungi portata mare 9 €

Modifica primo terra 2 €

Modifica primo in mare 5 €

Menu completo mare 15 €

Bevande all inclusive (no birra) 5 €

Calice di vino(1 a persona) 2,50 €

Barman 100 €

Angolo Happy Birthday 50 €

Coppia cantanti 
neomelodici

150 €

€

€
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