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CONVENZIONE
SAPOREDIMARE - IL CONGELATO FRESCO
Nata da un’idea tutta italiana e forte di un’esperienza ventennale, Sapore di Mare è
oggi la principale realtà del congelato fresco nel nostro Paese, con oltre 80 punti
vendita diretti e in franchising.Tutto inizia dall’accurata selezione dei prodotti, dai
rigidi presidi di controllo nelle varie fasi di lavorazione e da una efficiente
distribuzione in grado di garantire sempre il mantenimento della catena del freddo.
Questa è la garanzia del gusto autentico e freschissimo, del pesce appena pescato.
I negozi si caratterizzano per la varietà dell’offerta, per il vantaggioso rapporto
qualità/prezzo e per l’innovativa modalità di vendita: principalmente prodotto sfuso
e a selfservice, che permette al cliente di acquistare solamente il prodotto di cui
necessita.
Sul punto vendita si alternano pesci interi, tranci, molluschi, crostacei (pesce pulito,
intero o a filetti), mix pronti o semipronti di nostra produzione, in risposta ai palati
più raffinati, ma nel rispetto della propensione moderna per una cucina “ready to
use”.
Sapore di Mare propone oltre 50 ricette di piatti pronti da cuocere, facili e veloci, per
portare a tavola pranzi sfiziosi o cene gourmet in pochi minuti.
Inoltre una varietà completa di verdure, pastellati e specialità congelate di ogni
genere completano l’assortimento.
Sapore di mare - la principale realtà del congelato fresco - è lieta di offrire ai soci di
ARABA FENICE TRIVENETO uno sconto continuativo del 10% su tutti i prodotti
sfusi presenti in negozio, ovvero sui prodotti ittici, preparati per primi piatti e
pastellati non venduti in confezione. A tutti i soci viene inoltre offerto uno sconto
del 30% sulla prima spesa effettuata.
Per usufruire degli sconti è necessario presentare alle casse del negozio il tesserino
familiare di ARABA FENICE e un documento di riconoscimento. Alla prima spesa
verranno inoltre registrati - su un apposito modulo - il nome e cognome del SOCIO.
Lo sconto non è valido sugli articoli già in offerta e non è quindi cumulabile con
altre promozioni in corso.
i PUNTI VENDITA SONO I SEGUENTI:
LIMENA - Via del Santo, 181
PADOVA - Via S. Marco, 27 (ex Harley Davidson)
CASTELFRANCO VENETO - Borgo Padova, 49
TREVISO - Via dei Da Prata, 34 (Strada Ovest, Zona Fonderia)
CONEGLIANO - V.le Venezia 87 - (Zona Parè S.S. Pontebbana)
Convenzione valida fino al 30/06/2015

