
 

Carta dei Servizi del 
Ristorante Didattico Salutistico 

                                                                                                                     by NutriForma  

 
 

NutriForma esegue il servizio di elaborazione della pagina Proposta Menù Salutistico a: 
ristoranti, locali di ristorazione, ristoranti associati ad hotel, catering, b&b, locande tradizionali 
e lounge bar.  
La scelta dei piatti da elaborare è selezionata dal menù già esistente del locale, in 
collaborazione con lo chef e/o responsabile che richiede il servizio.  
 
I SERVIZI  

L’ elaborazione della pagina Proposta Menù Salutistico eseguita in lingua italiana per ogni 
singolo piatto consiste nella definizione della: 
  
Trasparenza degli ingredienti utilizzati;  

Calorie del singolo piatto (in Kcal);  

Curiosità nutrizionali alla voce “ Sapevi che…”.  
Minuti necessari in attività ricreativa per il consumo dell’energia assunta;  
 
 I PREZZI:  

- Costo di elaborazione di ogni singolo piatto                                                   40,00  euro 
- Costo traduzione a piatto                                                                                  7,00  euro 
- Costo stampa di 1 foglio                                                                                    2,00  euro  

Il servizio viene esplicato esclusivamente  per via telematica (attraverso invio file in PDF 
tramite e-mail no cartaceo e no spese postali. Il formato del menù è A4.  
 
LA PROMOZIONE:  
La pagina da noi elaborata comprende 4 piatti:  

1 Antipasto - 1 Primo piatto  -  1 Secondo piatto  - 1 Dessert. 
 
Con la promozione riceverete 20 pagine in formato A4 (15 stampe su foglio normale + 5 
stampe su carta tipo pergamena) e sarete omaggiati della traduzione della seconda lingua e 
del  Kit Service pubblicitario composto così a seguire:  
01 Attestato di qualifica e riconoscimento, 04 vetrofanie esterne.   
Il tutto al costo promozionale di euro 152,00. 
 
PUBBLICITA’:  
La pubblicità sul nostro sito www.nutriforma.it nella pagina Ristoranti Didattici Salutistici alla 
voce “Noi siamo”  Ristoranti Didattici Salutistici  per la durata di 1 anno è al costo di 168,00 
euro.  
 
LA PROMOZIONE SULLA PUBBLICITA’:  
Se entro 1 anno dalla vostra adesione,  riceviamo numero  02 ordini dei servizi della pagina 

Proposta Menù Salutistico, il prossimo anno vi sarà regalato il costo del rinnovo della 
pubblicità.  
 
PAGAMENTO:  
Non si accettano pagamenti in contanti, il pagamento dovrà essere eseguito mediante 
bonifico . 

 

Paese Check CIN ABI CAB n. c/c Intestato a 

 IT  82  F  07601  17100  001014203846 Alessandra Branca 
Via Bellini, 95 
96019 Rosolini (SR) 

http://www.nutriforma.it/

