
 
 

 

 

 

 

Spett.le  Ordine dei Giornalisti del Veneto 

 Calle Pezzana San Polo 2162 

30125  Venezia (VE) 

 

 

 

Oggetto:     Convenzione Guida Ristoranti Che Passione - chepassione.eu 

 

 
Buongiorno, 
  con la presente vogliamo presentarvi la pubblicazione Ristoranti Che Passione e proporvi 
delle offerte promozionali dedicate esclusivamente ai Giornalisti iscritti all'Ordine dei Giornalisti, ai 
loro familiari e ai dipendenti dell'ufficio. Questa convenzione permette di beneficiare di scontistiche 
eccezionali per visitare 150 ristoranti selezionati su prova diretta in Veneto, comprendenti 
anche numerosi locali stellati e ristoranti di alto livello, di gestori che conducono con passione e 
attenzione per la cultura gastronomica. Richiediamo di informare annualmente i Giornalisti iscritti 
all'Ordine, all'uscita della nuova edizione annua, con una newsletter dedicata e una notizia sul sito.  
 

 Tutti coloro che acquisteranno le Guide Ristoranti Che Passione potranno beneficiare di 
esclusive promozioni del 50% - 40% - 30% -20% in tutti i ristoranti selezionati del Veneto 

 40% di sconto sul prezzo di copertina per i Giornalisti iscritti all'Ordine, dipendenti e familiari 
 Ordini da effettuarsi esclusivamente dal sito www.chepassione.eu da Giornalisti in regola 

con l'iscrizione all'Ordine, inserendo nel carrello il codice promozionale "ordine giornalisti" 
 

GUIDA RISTORANTI CHE PASSIONE - PLATINUM EDITION 
CON CARD NOMINALE VALIDA PER 12 MESI PER GLI SCONTI 
 
L'acquisto di questa Guida che seleziona 150 Ristoranti su prova 
diretta, darà diritto a promozioni del 50%, 40%, 30%, 20% su tutti i 
piatti, a seconda della serata, al socio iscritto e un suo ospite, 
(bevande e coperto  esclusi, alla prima visita o tutte le volte, 
secondo la convenzione concessa dal locale nell'anno in corso) 
  

 Prezzo di copertina in libreria: 75,00 € 
 
Offerta all'Ordine: - 40%       per edizione 2016 pari a 45,00 € 
 
(Iva e spese di spedizione incluse, in piego di libri di Poste Italiane) 

 
Restiamo a disposizione per maggiori informazioni allo 0444 730346 o ristoranti@chepassione.eu 
Cordiali Saluti. 
 
Firma la Convenzione il Presidente dell'Ordine L'Editore Dr. Riccardo Penzo 
Data 18/03/2016            Dr. Gianluca Amadori  
  

http://www.chepassione.eu/


 
 

 

 

 

PRESENTAZIONE E CONVENZIONE NEL DETTAGLIO 
 

 

Se anche tu come noi sei un appassionato della buona tavola e ci tieni alla cultura gastronomica, 

RISTORANTI CHE PASSIONE ti permette di visitare 150 Ristoranti selezionati ogni anno in 

Veneto, con promozioni del 50% - 40% - 30% - 20% su tutti i piatti ordinati, a seconda della serata. 

Riceverai direttamente a casa la guida cartacea PLATINUM EDITION con una tessera a nominale, 

che coprirà te come socio sostenitore e un tuo ospite al ristorante (bevande e coperto  esclusi, alla 

prima visita o tutte le volte, secondo la convenzione concessa dal locale nell'anno in corso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40% di sconto sul prezzo di copertina per i Giornalisti iscritti all'Ordine, anzichè 75 solo 45 € 

 Ordini da effettuarsi solo tramite il sito da Giornalisti in regola con l'iscrizione all'Ordine, 

familiari e dipendenti, inserendo il codice promozionale "ordine giornalisti" nel nostro sito 

 App per cellulari scaricabile gratuitamente sul Apple Store o seguici su Facebook e Twitter 

 Per maggiori chiarimenti contattaci allo 0444 730346 o guarda il video demo su You Tube 

http://www.chepassione.eu/it/acquista/scegli
https://www.facebook.com/RistorantiChePassione/
https://twitter.com/CHEPASSIONE
https://youtu.be/AhsYf7qJ5J0

