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Cral INPS 

 

Oggetto: Proposta di Convenzione  

Cotto da mare s.r.l., con sede in Via Sciuti 77, Palermo, vi proponiamo la nostra disponibilità̀ 

ad avviare una convenzione, valida per il 2022/2023. 

Cotto da mare è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 22:00 dal 

martedì al sabato, e la domenica dalle 10:00 alle 15:00. 

Il Ristorante Cotto da mare offre una location ideale per pranzi di lavoro/vacanza, incontri di 

rappresentanza ed eventi. 

Apprezzato per la buona cucina il Menù Pranzo/Cena è ricco di piatti genuini e gustosi, a 

base di pesce, garantendo una qualità del servizio e della materia prima che non è semplice 

da trovare nei ristoranti aperti soprattutto a pranzo, e ad un prezzo sempre conveniente. 

La professionalità e la competenza dello staff del Cotto da mare assicurerà la buona riuscita, 

e saprà venire incontro ad ogni esigenza degli ospiti. 

Il ristorante offre un ambiente confortevole e gioviale, a disposizione degli ospiti una sala 

ristorante interna, una zona per pranzare o cenare all'aperto nella bella stagione. 

Il servizio è sempre veloce per permettere ai nostri ospiti di pranzare senza perdere tempo; 
chi ha molta fretta, o desidera un servizio celere, può riservare in anticipo un tavolo 
indicando l'orario, in modo da evitare l'attesa e garantire la buona riuscita dell'incontro. 

 
Convenzione pranzo e cena 

Stipuliamo convenzioni per le aziende dei dintorni, per alberghi e strutture della zona, che 

possono usufruire di prezzi agevolati. 

La convenzione prevede la seguente: 

- Per i clienti convenzionati la promozione è applicabile a tutto il tavolo prenotato dal 

convenzionato sia a pranzo che a cena. su presentazione anticipata della tessera socio. 

- Sconto del 30% sul conto totale del Food, escluso servizio, bevande e dessert. 

- Ie scontistiche saranno applicate solamente a coloro che presenteranno al momento 

dell’arrivo o al momento dell’ ordinazione la tessera socio cral Inps. 
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Si consiglia inoltre a tutti gli interessati la prenotazione per evitare spiacevoli equivoci, o 

fraintendimenti. 

Gluten Free e intolleranze al lattosio 

Sani e leggeri, i nostri piatti non appesantiscono chi dopo deve tornare in ufficio e continuare 

il lavoro. Sono sempre cucinati con competenza nel rispetto dell'integrità degli alimenti, 

senza alterare la materia prima. 

Da Cotto da Mare tutto quello che arriva al tavolo è ottimo per tutti, ma soprattutto tutto 

Gluten Free. 

Puntiamo sulla gioia dello stare insieme, l’allegria di portare in tavola del buon pesce, la gioia 

di condividere un momento leggero e divertente di vita quotidiana reale, senza pensare cosa 

posso mangiare delle pietanze chè arrivano al tavolo, perchè tutto e senza lattosio, e Gluten 

Free. 

Per non escludere nessuno dei nostri amati clienti, i nostri prodotti prodotti vengono 

preparati con cura anche per celiaci, e intolleranti al lattosio, senza incorrere a nessuna 

contaminazione, in quanto i nostri prodotti vengono trattati con alimenti, come 

pangrattato, gluten free per le farciture e panature, e le nostre ottime fritture con farina di 

riso. 

È possibile concordare con lo staff del Ristorante un menù personalizzato e su misura, in 

base alle esigenze dietetiche degli invitati; è sufficiente specificare per tempo le diverse 

richieste. 

Dove si trova 

Via Giuseppe Sciuti 77, angolo con via Giusti. 

Situato in una posizione chiave, è pratico, ed è proprio a due passi dai principali punti di 

interesse della città. 

Quando si sceglie la location, per un pranzo o una cena con i colleghi, amici, parenti, è 

importante che il ristorante sia comodo da raggiungere per tutti. Il Ristorante Cotto da mare 

è situato in una location strategica e raggiungibile sia con l'auto che con i mezzi pubblici: 

vicino alla stazione Notarbartolo, e vicino al capolinea dei tram, a soli 10 minuti dal centro 

della città. 

Palermo 03/10/2022 
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