
propone una pausa salutare e di qualità nel corso della giornata di

lavoro, da condividere anche con i propri clienti grazie al contenuto

particolarmente assortito e ricco di bontà,

garantisce la qualità di frutta e prodotti selezionati per il loro gusto e la

coltivazione in aziende locali e con metodo biologico,

utilizza cassette di abete certificato PEFC (legname da foreste gestite

in modo sostenibile) proveniente dalla filiera VAIA, predisposte con

design personalizzato da un artigiano vicentino, rifinite e assemblate

dagli apprendisti di AGENDO,

con una modica spesa interamente deducibile, permette all'azienda di

fornire ai propri dipendenti un concreto benessere migliorando la loro

soddisfazione e l'immagine aziendale. Possono infatti essere

personalizzate cassette multiple per soddisfare esigenze particolari per

chi ha poco tempo e possibilità di uscire dall'ufficio per la pausa

pranzo, o per la spesa settimanale.

Abbiamo qualcosa di buono da farvi assaggiare!

Te lo portiamo ogni lunedì, un mix di prodotti bio, frutta di stagione

freschissima, lavata e pronta da consumare, assieme  a prodotti da forno

preparati con le nostre mani assieme a una pasticcera di grande esperienza

e bravura.

Che cos'è?

E'  un bellissimo progetto che vorremmo ampliare e rendere significativo per

la nostra cooperativa sociale AGENDO.

L'unico servizio settimanale di consegna di frutta fresca stagionale, oltre che

di altri prodotti per una sana e gustosa alimentazione, preparati dai nostri

educatori nel negozio Fuori di Zucca, assieme agli apprendisti con

sindrome di Down coinvolti nel progetto. 

Il tutto verrà consegnato in una cassettina di legno appositamente costruita

e assemblata dagli apprendisti stessi, che verrà ritirata e sostituita con

un'altra riconfezionata ogni successiva settimana.

                   può portare nella tua azienda un sacco di opportunità:ViFrutta

ViFrutta!



Chi siamo?

AGENDO Società Cooperativa Sociale, della AGENDO Odv, da ormai 50

anni sodalizio di genitori di giovani e adulti con trisomia 21 meglio

conosciuta come sindrome di Down, lavora per promuovere l'inserimento

sociale e la realizzazione del progetto di vita dei propri figli.

Non esitare a chiedere maggiori info: i nostri operatori sono pronti a

spiegarti e mostrarti il contenuto della cassetta                   e saranno felici di

accordarsi per iniziare la fornitura quando ti farà piacere.

Con la tua scelta acquisterai un servizio di qualità, con un valore aggiunto:

darai modo alla cooperativa di farsi uno spaio nel mercato della città,

permettendo ai nostri lavoratori di dimostrare le loro capacità e rendere

sostenibile una piccola impresa commerciale e artigianale nuova e originale.

In allegato troverai un modulo da compilare in caso di adesione al progetto.

Un grazie fin d'ora.

AGENDO Società Cooperativa Sociale

ViFrutta



Accordo di acquisto servizio settimanale

Azienda..............................................................................................................

Sede legale........................................................................................................

Partita IVA..........................................................................................................

Indirizzo per la consegna...................................................................................

Orari di ricevimento............................................................................................

Codice fatturazione...........................................................................................

Telefono..............................................................................................................

E-mail.................................................................................................................

Sottoscrivo l'acquisto del servizio di fornitura settimanale della cassetta 

                   per le settimane n. ..................... del mese n. .......................

           

                     CASSETTA PICCOLA DA 25€

                     CASSETTA GRANDE DA 30€

A fine mese sarà inviata una fattura con l'importo delle cassette

effettivamente consegnate, con gli estremi bancari su cui pagare con

bonifico bancario.

In caso di revoca dal presente accordo, vi preghiamo di contattare

telefonicamente il nostro operatore al +39 370 321 0920 oppure di scrivere

una mail all'indirizzo fuoridizucca@agendoonlus.org. 

Firma.........................................................................

ViFrutta


