Ciao ,
Ti scrivo questa mail innanzitutto per augurare Buone Feste a te e a tutte le
persone più care, da parte di tutta la grande famiglia del Melograno.
Quest’anno purtroppo non possiamo farti gli auguri come vorremmo noi…
Ma niente paura, non tutto è perduto!
Rimaniamo sempre operativi con il nostro servizio di delivery �� e
asporto �, quindi puoi passare quando vuoi a ritirare le tue specialità
preferite.
Inoltre ti voglio comunicare che anche a San Silvestro e a Capodanno
siamo sempre operativi per portarti i sapori naturali e genuini che tanto ti
piacciono.
E proprio per queste feste, se non hai nessuna intenzione di passare il
pomeriggio o la serata tra i fornelli, puoi ordinare alla carta tutte le specialità
che desideri!
Come sempre tutte le nostre specialità naturali e genuine, sono disponibili
anche senza glutine!
���� Ovviamente per i più piccini, c’è la possibilità di ordinare una delle
nostre deliziose pizze o le proposte del menù bambini che ormai conoscete
�

Quindi se non vuoi assolutamente rinunciare ai sapori genuini a
Capodanno, clicca sul pulsante qui sotto per ordinare da asporto o
domicilio, a Trieste:

TRIESTE

Oppure clicca sul pulsante qui sotto per prenotare per asporto o
domicilio, al Melograno di Palmanova:

PALMANOVA

La sera di San Silvestro, per ogni ordine superiore a 45€ riceverai un
OMAGGIO da noi: una bottiglia di Prosecco BIO di Valdobbiadene de
l’Antica Quercia per festeggiare l’inizio del nuovo anno �

Ti auguriamo Buone Feste,
� Luca & Linda
Ristorante Pizzeria il Melograno
info@ilmelograno.online

Palmanova
Contrada Villachiara, 34
tel: 0432 920271

Trieste
Via di Cavana, 14 & Via
Madonna del Mare, 3
tel: 040 965 3254

Inviato a: info@unpostoatavola.it
Il Melograno, Contrada Villachiara, 34, 33057 Palmanova UD, Italia
Ci piacerebbe che rimanessi,
ma puoi cancellare l'iscrizione se non vuoi più ricevere mail come questa.

