
 

     --------------------RISTORANTE-VINI AL COVO di Cesare Benelli & C.s.a.s.------------------- 

LETTERA – CONTRATTO 

ATTN:                                                                                

                                                                                              Venezia, 

RE:   Richiesta Gruppo, 

 

Innanzitutto, ringraziamo per la Vostra preferenza.  Il ristorante offre questo tipo di menu per 

gruppi (più di 8 persone): 

Menu degustazione comprendente 3 portate (1 “cicheto”, 1 primo, 1 secondo piatto di pesce 

dell’Adriatico,1 dessert) per Euro  € 69,00 per persona. 

OPZIONE con 1 bott. x 2 persone acqua minerale, 1 bott. x 3 persone vino della casa  =  

Euro  € 79,00 per persona.  

Extra:  Caffè  €3,00   Cappuccino/Thè  €5,00 

(Il servizio, non incluso, è a Vostra discrezione, il team ringrazia vivamente!) 

 
Questo menu è a base di pesce nostrano di pescata, per cui non è possibile stabilire in anticipo la tipologia 

dei piatti che però verrà comunicata a richiesta il giorno stesso della riservazione. 
                   <Nella nostra cucina non vengono impiegati prodotti surgelati e 

                     inscatolati di alcun tipo, ne glutammati per la composizione di 

                     brodi o salse.   Il nostro pesce è di varietà esclusivamente nostrana 

                     non allevata.  La composizione dei nostri menu tiene conto rigorosamente 

                     della stagionalità e della freschezza dei prodotti del nostro territorio.> 

E possibile scegliere un menu anche a base di verdure e carne, sempre di ottima qualità. 

 

Le riservazioni dovranno essere confermate e garantite restituendo la presente lettera-contratto 

firmata in calce, compilata in tutte le sue parti, per accettazione e pagamento a saldo con gli 

estremi di carta di credito <solo> Visa/MasterCard--  nome intestatario, numero carta, data 

di scadenza, c.v.v. (ultimi tre numeri riportati sul retro della carta)-- assieme alle 

informazioni richieste per il gruppo. 

AL COVO  Tel.:  +39-041-5223812  Fax: +39-041-4766467   Email:  info@ristorantealcovo.com 

                      - Si accettano gruppi non superiori alle 18-20 persone. 

                      - Si accettano variazioni del numero garantito solo se comunicate al massimo 48 ore 

                        prima della data della riservazione. ~ 76 ore durante il periodo di apertura della                                      

                        Biennale di Venezia (dal 01/05 al 31/05) ~                                                                                    

In caso di no-show, variazione del numero garantito o cancellazione non comunicato per 

tempo (48/76 ore) o di ritardi oltre l’orario di cucina*, il ristorante tratterrà una penale pari a 

€35,00/per persona. 

In ogni caso il pagamento di quanto dovuto, anche a titolo di mancata o tardiva 

comunicazione della disdetta, non potrà comunque essere ritardato o sospeso per nessuna 

ragione o eccezione. 

RingraziandoVi ancora per l’attenzione rivoltaci, porgiamo cordiali saluti. 

                                                                                                                                      Cesare Benelli 

                                     (Chef e Patron) 

  

Intestatario Carta Credito……………………………….   Nome del Gruppo…………………... 

N° Carta Credito………………………………………….   Data della riservazione……………... 

Data Scadenza…………………C.V.V…………………...   Ora della riservazione……………… 

N° Garantito Commensali………………….                         MENU   €……………../per persona 

Firma intestatario carta per Accettazione delle condizioni di cui sopra, Garanzia e saldo 

 

…………………………………………………. 

________________________________________________________________________________ 

N.B. Giorni di chiusura: Mercoledì e Giovedì      *Orario Cucina:  12:45-14:00 / 19:30-22:00 
CAMPIELLO DELLA PESCARIA – CASTELLO, 3968 – 30122 VENEZIA  www.ristorantealcovo.com  

http://www.ristorantealcovo.com/


 

 


