Spettabile
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Torino, 11-12-18
Oggetto: Proposta di Convenzione
Eatintime , food delivery torinese , leader in città per la qualità del servizio, propone al vostro Ente
un rapporto di convenzione con la finalità di offrire vantaggi e sconti agli Iscritti.
Attraverso la presente convenzione, che non ha alcun costo di attivazione, potrete offrire ai vostri
tesserati e loro familiari la possibilità di ordinare pranzo e cena a domicilio. Si potrà scegliere
giornalmente cosa mangiare, dove ordinare e dove farlo recapitare, che si tratti della sede aziendale
o della propria abitazione, usufruendo di scontistiche dedicate.
Ad oggi la nostra rete è formata da circa 450 ristoranti affiliati, presenti in tutte le zone della città e
della cintura. Le attività ristorative vengono selezionate con la massima attenzione, a garanzia della
qualità ed affidabilità del servizio. Le consegne vengono effettuate dalla nostra flotta di driver e rider
con la massima cura e puntualità.
Gli ordini possono essere effettuati sia tramite APP (IOS e Android), che accedendo al sito
www.eatintime.it.
Per usufruire dei vantaggi della convenzione, dovrete inserire il CODICE AZIENDA che sarà creato
per voi, nel vostro profilo utente, sezione “Affiliazioni”.
Vantaggi della convenzione:
OMAGGIO: coupon sconto del valore di € 5 sul primo ordine (nuovo utente).
Per ordini superiori a € 20
→
Consegna gratuita
Per ordini superiori a € 60
→
7% di sconto sull’ordine
Per ordini superiori a € 100
→
10% di sconto sull’ordine
Questi sconti saranno automaticamente sostituiti da sistema con eventuali promozioni temporanee
attivate dal singolo ristorante nel caso di scontistiche maggiori.
Ogni ordine effettuato incrementerà il salvadanaio virtuale di Eatpoint che potrete convertire in credito
da utilizzare sulla nostra piattaforma in qualunque momento.
La presente convenzione ha validità di 12 mesi e si intende rinnovata tacitamente salvo esplicita richiesta di una delle due
parti.
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Autorizzazione all’utilizzo del logo sul nostro sito
A- Do il consenso
B- Nego il consenso
FIRMA ……………………………….
Il logo della vostra Azienda o Ente verrebbe inserito in questa sezione:

Dati visualizzazione sito Eatintime:
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