
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Offerta di Convenzione Ristorante “Osteria Metropolitana”. 

Egregi Signori,  

con la presente siamo a proporre la nostra disponibilità ad avviare una convenzione,  

valida per il 2022/2023, ad un prezzo speciale riservato al Vs. soci/dipendenti con le 

seguenti proposte di menù:  

 

 

Menù Pranzo, così distinto: NON APPLICABILE NEI GIORNI SABATO E DOMENICA  

a) Menù 15 euro  

 - primo a scelta tra le proposte del giorno 

- secondo a scelta tra le proposte del giorno 

- contorno a scelta tra le proposte del giorno 

 - acqua  

 - caffè   

* le bevande non indicate nel menù sono escluse  

 

 

b) Menù à la carte  

 - In alternativa al menù a) offriamo uno sconto del 20% sul menù à la carte  

 

 

Menù Cena, così distinto: NON APPLICABILE NEI GIORNI VENERDì E SABATO  

a) Menù 30 euro  

 - antipasto a scelta tra le proposte del giorno 

 - primo o secondo tra le proposte del giorno 

 - contorno a scelta tra le proposte del giorno 

- un calice di vino o prosecco 

 - acqua 

 - caffè  



 

b) Menù 20 euro …per gli amanti della pizza 

- bruschetta o fritto a scelta 

- pizza a scelta 

- acqua o birra media 

- dolce 

- caffè 

* le bevande non indicate nel menù sono escluse  

 

c) Menù à la carte  

 - In alternativa ai menù a) offriamo uno sconto del 20% sul menù à la carte  

 

Inoltre, sarà ns. premura creare, a seconda dell’evento da Voi organizzato o dell’ospite  

da Voi segnalato, un menù personalizzato.  

 

Si consiglia a tutti gli interessati la prenotazione a mezzo sito/e-mail/sui recapiti indicati in calce al 

fine di evitare spiacevoli equivoci o fraintendimenti ed avere la certezza del tavolo/servizio a Voi 

riservato.  

Ai convenzionati verrà richiesto di mostrare badge/tessera di riconoscimento Aziendale. 

Cordiali saluti.  

Roma, 1 ottobre 2022  

Info:  

 Ristorante “Osteria Metropolitana”  

 Piazzale di Ponte Milvio 34  

 00191 Roma  

 Tel: 06. 8927 79 75  

 Cell: 334.9454534 – 340.3963246 

 Email: info@osteriametropolitana.it 

 URL: www.osteriametropolitana.it 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osteriametropolitana.it/

