Condizioni generali di vendita Servizio Asporto Cattaneo Battista Srl
Gli ordini dovranno pervenire via mail con indicato:
Piatti scelti e loro quantità
Nome
Cognome
Indirizzo
Codice Fiscale o P. IVA
Indirizzo di consegna
Fascia Oraria di Consegna/Ritiro
•
•
•
•

•
•
•

•

Al costo dei menu proposti va aggiunto il costo di consegna che varia a seconda della distanza e
definito in fase di prenotazione.
La prenotazione deve avvenire entro le 17 del giorno precedente alla data di consegna
Non verranno gestite le variazioni che saranno segnalate dopo le 17 del giorno precedente alla
consegna
L’orario di consegna presso l’indirizzo indicato sarà per il pranzo tra le 11.30 e le 13.30, per la cena
tra le 17.30 e le 19.30; il ritiro sarà possibile effettuarlo presso la nostra Pasticceria sita in Saronno
Via San Cristoforo 65 seguendo i seguenti orari: pranzo entro le ore 12.30 e cena entro le ore 19.30
Sarà possibile pagare in contanti alla consegna o tramite bancomat/carta di credito, senza costi
aggiuntivi
All’interno dei Box Aziendali saranno presenti acqua e posate monouso, mentre per il Sandwich Box
acqua e tovagliolo monouso
* Per contrastare la presenza di Anisakis nei prodotti di origine ittica serviti crudi, Cattaneo
Catering sottopone al trattamento di bonifica preventiva il prodotto acquistato fresco tramite
abbattimento a temperatura inferiore ai – 20°per un tempo minimo di 24 ore, in conformità alle
prescrizioni del Reg. CE 853/2014, allegato III, sezione VII, capitolo 3, lettera D, punto 1 e 3.
Oppure provvede all’acquisto di prodotti che hanno già subito questo trattamento.
Come previsto dalla legge sopra citata i suddetti prodotti verranno contrassegnati nei nostri
menù con un simbolo di “*”.
Sul sito www.cattaneo1934.it è possibile consultare l’elenco degli allergeni alimentari presenti
nei piatti e segnalati con il numero identificativo
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