all’attenzione dell’azienda destinataria della richiesta
Oggetto:
RICHIESTA DI PREVENTIVO
PICCOLO RINFRESCO PER EVENTO DEL 23 APRILE
“KARST, ISTRIA & TRIEST: TOURISM MATCHING”

Gentilissimi,
vi chiediamo cortesemente un preventivo per l’organizzazione di un aperitivo all’interno
dell’evento suddetto, previsto per lunedì 23 aprile 2018 e di cui vi inviamo l’invito allegato. Il
vostro preventivo verrà messo in concorrenza con altri due preventivi. Ricevuti tutti e tre i
preventivi da aziende diverse, sarà nostro interesse e urgenza informarvi dell’eventuale
assegnazione della fornitura. Prevediamo un pagamento a 30 giorni dall’emissione della
fattura che in ogni caso dovrà essere emessa da voi dopo l’evento suddetto.
Le caratteristiche della fornitura a voi richiesta sono le seguenti:
- 60 persone servite;
- due bicchieri di vino frizzante ciascuno;
- un piccolo accompagnamento fatto di formaggi e salumi, di metà porzione complessiva a
testa;
- la presenza di vostro personale nel contesto dell’evento, utilmente alla somministrazione
del vino e del cibo.
Nota bene: vino e cibo dovranno provenire dai campi della produzione di cantine e aziende
agricole delle zone cosiddette ‘Carso e Istria’ di competenza del nostro Consorzio ovvero dai
Comuni di Muggia, San Dorligo della Valle, Trieste, Monrupino, Sgonico, Duino Aurisina,
Monfalcone, Doberdò del Lago, Savogna d’Isonzo, Sagrado, Fogliano - Redipuglia, Ronchi
dei Legionari. Vi prego di notare, in questo senso, che alcune aziende residenti su questo
territorio producono qui ma si riforniscono della materia prima altrove. Vi chiediamo di
selezionare solo cibo e vino realizzato interamente su questo territorio, dal campo al prodotto
finito.
Nella richiesta di fornitura, inoltre, vi chiediamo di offrirci anche, inclusi, la refrigerazione e
il servizio per eventuali bottiglie terze che alcuni produttori presenti all’evento potrebbero

voler offrire ai presenti. Valutiamo in questo senso non più di altre 12 bottiglie in gestione a
vostro carico ma che non corrispondano a una vostra spesa.
Ringraziandovi per la collaborazione, vi prego con urgenza di inviarmi il preventivo.
Cordiali saluti.
Trieste, 11 aprile 2018
Cordiali saluti.

Enrico Maria Milič
milic@galcarso.eu
Animazione territoriale
GAL Carso – LAS Kras

