
Convenzione  
per  

 
Ferrovie Nord 

Milano 
 



“Siamo una squadra di persone qualificate che ogni giorno offre prodotti  
freschi e di qualità sia nei propri punti di vendita che per esigenze ad hoc” 

CHI SIAMO 

LE NOSTRE GARANZIE 

100% prodotti italiani 

100% sicurezza alimentare  

100% attenzione al servizio 



I nostri servizi 

Portale dedicato all’azienda,  
servizio di take away del pranzo  
con menù ad hoc. Servizi con  
sconti dedicati e convenzioni 

PRANZO 
 

 

 
TAKE AWAY 

TIME SAVING 
 

 

 
 

SERVIZI IN 
CONVENZIONE 



SERVIZIO TAKE AWAY 



SERVIZIO TAKE AWAY 

 

 

Ingredienti freschi 

e di prima qualità 

 

Selezione di  
alimenti bio, di  

stagione e menu  
adatti per ciliaci 

 

Frutta fresca di  
stagione e una  

variegata proposta  
di centrifughe 

Proposte per tutte  
le esigenze  
(vegane,  

vegetariane, bio)  
con piatti fissi e  

menu a rotazione 

Insalatone/Bowl  
Piatti unici 
Primi piatti  
Secondi  
Contorni 
 
MenùSushi 

Menù Gourmet 

L’offerta pranzo 

Panini baguette  
Panini Bun  
Menù Burger 
Tranci di pizza / focacce 



MENU  – COSTO 7€ 

 
 

MENU BUN o BAGUETTE 
 

1 Bun o Baguette a scelta  

1 Acqua Naturale 

1 frutto di stagione  

1 caffè 

 
MENU PIZZA o SCROCCHIARELLA 

FARCITA 

1 Trancio di Pizza o focaccia farcita  

1 Acqua Naturale 

1 frutto di stagione 

1 caffè 



MENU  –  COSTO 9€ 

MENU PRIMO O SECONDO  
BILANCIATO 

 

1 Primo o Secondo 

piatto  bilanciato 

1 Acqua Naturale 

1 frutto 

1 caffè 

MENU Vegetariano BIO 
 

1 Lasagna Bio alle verdure o  

parmigiana di zucchine o  

zucca (prodotti soggetti a  

stagionalità) 

1 Acqua Naturale 

1 frutto 

1 caffè 

MENU INSALATA O BOWL 

 
1 Insalatona Proteica a 

scelta 

1 Acqua Naturale 

1 frutto 

1 barretta 

 



MENU – COSTO 9€ 

MENU Celiaco 
 

1 Lasagna alla bolognese  

gluten free o Insalatona 

1 Acqua Naturale   

1 Gallette di Mais 

1 frutto 

1 barretta gluten free 

MENU Vegano 

 
1 Insalatona Veg 

1 Acqua Naturale 

1 frutto 

1 caffè 

1 barretta sesamo bio 

 



LE NOSTRE BEVANDE 

• Centrifughe fresche 

• Spremuta di Ananas o melograno 

• Succhi di frutta 

• Bibite 

• Birra e Vino 

• Acqua 



COME RICHIEDERE IL SERVIZIO TAKE AWAY 

Consulta e ricevi ogni giorno il Menù 

Verrà creata una pagina ad hoc per Voi e una mailing list che 
giornalmente riceverà le proposte di menù. Per iscriversi alla 
mailing list fornire la propria email personale o aziendale 
 

Accettazione ordini entro le 11.00 

Per ordinare è necessario inviare la richiesta del pasto preferito 
(in fase  di start up sarà necessario rispondere alla mail) e  
riceverete conferma da pdv bar 
 

Ritira il tuo pranzo o richiedi consegna alle 12.30 

I pasti saranno ritirati direttamente dal richiedente dove 
potranno essere pagati con i mezzi di pagamento a 
disposizione (contanti, carte di credito o ticket elettronici) 
presso pdv bar 



SERVIZI IN CONVENZIONE 



Fidelity Card  

Menù Pizza 
1 trancio di pizza 

+ 
Acqua 

Frutto + caffè 

€ 7,00 
Paghi  9 menù il decimo 

te lo offriamo noi 

 
 

Menù Lunch 
Speciali  

€ 9,00 
 

Paghi 9 menù il 
decimo te lo 
offriamo noi 

Scopri le Nostre CARD 

Colazione  
caffè o cappuccino   

+ 
Croissant vuoto 

€ 1,80 
Paghi  9 menù il decimo 

te lo offriamo noi 

 
 



ALTRI SERVIZI 

Accesso ai servizi PhotoSi con sconto web del 10% 

Servizio Carrefour viaggi con sconto 5% e invio offerte mediante dem mensile 



METODI DI PAGAMENTO 

Carta di Credito/ Bancomat 
(al momento della consegna) Contanti (al momento della  

consegna) 

Ticket Restaurant elettronici  
Edenred, Pellegrini e altri 
operatori 



Ristorazione Carrefour  -  Dove siamo? 

TRIESTE 

In particolare, l’offerta  allegata 
per i dipendenti, collaboratori e 
associati della sede di Milano 
può essere riproposta anche 
per le sedi di Torino, Roma, 
Varese. 


