
          Il Castello 
      Hotel  Ristorante Pizzeria
        di Fanti Ilaria
Via Bergullo n. 55 Imola (BO)
                        Tel  0542-30916

                                                                                             Spett. Gruppo Hera
                                                                                             Via Molino Rosso n.8  
                                                                                              Imola BO 40026                

                                                                                            
Oggetto : Proposta di convenzione 2017 rivolta a tutti i soci e i  dipendenti del 
Gruppo Hera e Società Associate.

Sono lieta di informarvi che il Ristorante Pizzeria il Castello
 in via Bergullo n. 55 in Imola

 Ha riaperto con una NUOVA GESTIONE il 29-09-2016 .

La nostra cucina tipicamente italiana , propone antipasti ,paste fatte in casa , carne alla 
griglia , dolci ,fantasie di pizza , anche al farro e kamut cotte nel forno a legna . Il locale si 
presta anche in inverno ad eventi , cene aziendali , compleanni , feste , ecc...
Si possono organizzare serate di karaoke su richiesta 
Nei mesi estivi si potrà usufruire di ampi spazi all'aperto , zona bimbi , 
 parcheggio privato sempre .
A breve apriremo anche l 'Albergo , che dispone di n. 10 camere , e varieranno anche gli 
orari di apertura .

Sono lieta di proporvi  una convenzione per l anno 2017 che prevede la seguente scontistica:
– sconto del 10 %  sul conto a cena .
– Sconto del 10 % sul conto a pranzo 

La seguente convenzione è applicabile tutti i giorni lavorativi , non è applicabile nei 
giorni festivi ,e in giornate riservate ad eventi con menu fisso , per cui si consiglia la 
prenotazione .

Gli orari di apertura attualmente sono:
               Lunedi , martedi, mercoledi  chiuso       
               Giovedi                                                    dalle  18,30  alle 24,00
               Venerdi                                                     dalle 18,30   alle 24,00
               Sabato           dalle 12,00 alle 15,00         dalle 18,30   alle 24,00
               Domenica      dalle 12,00 alle 15,00        dalle18,30     alle 24,00
Si accettano prenotazioni per pranzi e cene anche nei giorni di chiusura con un minimo di 20 persone .
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