ACCORDO COMMERCIALE 2017
FORNITORE
Il Ristorante Assud Mozia di proprietà di:
EDONÈ S.A.S. DI FRANCESCO GOVERNALE
IGNAZIO ANTONIO PASSALACQUA & C.
Indirizzo Sede legale CONTRADA SPAGNOLA 228/229 CAP
91025 MARSALA (TP)
Numero REA TP - 184144
Codice fiscale 02615090814
S’impegna a rispettare e fornire i servizi Ristorativi
di Catering come da listino riservato, agli ospiti della
committenza, curandone il servizio come se fossero i
propri, non facendo distinzione con la clientela individuale.

COMMITTENTE
Nome
Denominazione sociale
Legale rappresentante
Indirizzo
P.Iva
Cordinate bancarie
Email
Cell

Avviano una collaborazione per la Stagione 2017 per la fornitura di servizi ristorativi per menu e gruppi turistici, presso la sede
del ristorante, secondo il listino prezzi netto riservato.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
• Le richieste di preventivo potranno essere inviate
all’indirizzo email: mozia@assud.eu
Oppure telefonicamente al +39 0923 995188
o al +39 340 9910197
• Concordato il menu, la data e il numero dei commensali,
la prenotazione sarà confermata attraverso la compilazione
dell’apposito modulo e il pagamento di un primo acconto
pari 30% dell’importo complessivo
• Il ristorante invia via mail il voucher opportunamente
compilato

MODALITÀ DI PAGAMENTO
A conferma dell’evento versamento del 30% del totale
Un mese prima dell’evento versamento del 50% del totale
Il giorno dell’evento saldo del restante 20%.
Edonè accetta pagamenti solo a mezzo bonifico bancario.
Copia dell’avvenuto pagamento deve essere inviata via mail a
mozia@assud.eu. La causale del bonifico deve specificare
il nome del gruppo e la data di arrivo.

Dati bancari per intestazione bonifico:
EDONÈ S.A.S. DI FRANCESCO GOVERNALE
IGNAZIO ANTONIO PASSALACQUA & C
IBAN IT49N0306925905100000007811
BIC BCITITMM
SWIFT BCITITMM179

FORNITURA DEL SERVIZIO
• I clienti finali e/o il Capogruppo devono presentare il
VOUCHER inviato all’atto della conferma, valido per la
fornitura del servizio pattuito nelle modalità nello stesso
indicate
• La proprietà s’impegna ad accogliere gli ospiti presso
il proprio ristirante ed erogare il menu precedentemente
pattuito
• La proprietà si impegna a non mostrare il prezzo
concordato ne tanto meno ad addebitarne il costo ai
clienti finali e a non fare differenze tra i clienti della
committenza ed i propri clienti individuali
• La proprietà s’impegna all’erogazione del servizio
prenotato, senza alcuna variazione peggiorativa o
differente
Per tutte le controversie si fa fede
esclusivamente al foro di Marsala
Data
Firma e Timbro

MODALITÀ DI CANCELLAZIONE
E ANNULLAMENTO
La cancellazione dell’evento da parte del committente
per cause non imputabili ad EDONE’ S.A.S. DI
FRANCESCO GOVERNALE - IGNAZIO ANTONIO
PASSALACQUA & C è consentita:
• entro i 30 giorni solari precedenti la data dell’evento,
penale 30% del totale
• entro i 29 ai 10 giorni solari precedenti la data
dell’evento, penale 80% del totale
• dai 9 gg solari precedenti la data dell’evento, penale
100% del totale

