Sapori del mare e della terra di Sicilia

	
  

“Ristorante Campisi”

	
  

Specialità di Mare
______0______	
  

	
  

	
  

	
  
Spett.le Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi	
  
Piazzale di Porta Pia, 128
00198 Roma

Oggetto: lettera di convenzione.
Con la presente lettera il Ristorante “CAMPISI” propone a codesto Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Psicologi e loro familiari, uno sconto del 10% su tutto il menù – escluso le bevande. 	
  
Il Ristorante “Campisi” sito a Roma in Via Felice Anerio, n° 25 (a circa 30 metri da Largo Somalia), è un
elegante e raffinato locale con un numero di sessanta coperti, è dotato di aria condizionata ed è indicato anche
per colazioni di lavoro, pranzi, cene ed eventi.
Il menù parla solo la lingua del mare e lo fa in modo chiaro, con piatti che si rifanno alla tradizione siciliana
senza stravolgerla, anzi arricchendola delle tantissime specialità alimentari prodotte a Marzamemi - frazione di
Pachino - dall’azienda di famiglia. Il risultato è una cucina dai sapori puliti dove l’ottima materia prima è
giustamente valorizzata proponendo una gustosa cucina a base di pesce freschissimo e prodotti tipici Siciliani, di
produzione propria. Paolo Campisi, ha fatto della qualità il principio cardine del suo ristorante, che è divenuto un
punto di riferimento per tutti gli amanti della buona cucina. Specializzato in specialità di mare, offre anche piatti
unici poiché l’azienda familiare Campisi è produttrice di Bottarga di Tonno, Tonno e Pescespada affumicati,
Bresaola di tonno e tantissimi altri prodotti ittici e vegetali che arrivano direttamente dalla Sicilia.	
  
Al fine di offrire un servizio migliore, il ristorante mette a disposizione dei Sig.ri clienti un’autorimessa
coperta e custodita, distante circa 80 metri; le prime due ore saranno offerte gratuitamente dal ristorante.
Per usufruire della speciale tariffa di sconto il personale dovrà comunicare l’appartenenza al Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.
La giornata di chiusura settimanale è il lunedì.	
  
Per eventuali prenotazioni rivolgersi:
Ristorante “CAMPISI”
Via Felice Anerio, 25 - 00199 - ROMA Tel. Ristorante - 06.8606634 (dalle ore 10,30 alle 24,00)
Francesco - cell. 339.5755752
Paolo - cell. 3341572120
	
  

