buono

semplice

Un nuovo sistema di buoni pasto

veloce

Attraverso il contratto sindacale ti permette di offrire ai lavoratori un pasto caldo direttamente dal distributore, invece dei vecchi buoni pasto. Verranno
forniti dei badge dalla direzione dell’azienda da utilizzare esclusivamente con i distributori automatici.
Chi non consuma il pasto durante la pausa pranzo,
potrà decidere di portarlo comodamente a casa. Questo sistema può rimpiazzare totalmente il vecchio
metodo di convenzioni con supermercati e ristoranti,
semplificando le procedure e permettendo ai lavoratori di rimanere all’interno del posto di lavoro insieme ai colleghi.
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Un nuovo modo per
pensare la pausa pranzo
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Distributori automatici per il servizio di piatti pronti
da scaldare in microonde e servire.

Vuoi far mangiare
sano e senza fretta
i tuoi dipendenti
durante la pausa
pranzo?

I nostri distributori automatici forniscono
piatti pronti da scaldare in microonde in 3
minuti. Il funzionamento è molto semplice
e permette ai tuoi dipendenti di risparmiare
tempo e denaro per dedicarsi alle proprie passioni durante la pausa pranzo. Le nostre vivande vanno da una lista di primi sfiziosi per poi
passare a secondi piatti gustosi.

Vuoi creare dei
momenti di relax
conviviale all’interno
della tua azienda
senza allestire una
mensa?

Stare con i propri colleghi,
aumenterà e migliorerà
così la qualità lavorativa
all’interno della tua
azienda.

Vorresti aumentare
la qualità lavorativa
nella tua azienda?

La nostra qualità
Un’ampia scelta di prodotti facilmente selezionabili da un comodo display e pronti in pochi
minuti. Praticità, alta qualità insieme ad una
garanzia di igiene e conservazione del cibo.

I nostri distributori automatici
Quello che ci contraddistingue è una grande attenzione alla selezione dei fornitori e delle
materie prime, di provenienza italiana. I nostri piatti sono preparati seguendo i principi della
buona cucina, gustosa ma anche salutare, in modo da nutrire senza appesantire.
Mangiare bene, infatti, significa soddisfare il palato ma, anche prendersi cura di se stessi. I
piatti offerti dai nostri distributori sono preparati freschi, conservati nel reparto refrigerato,
e non contengono conservanti.

 Un’idea nuova e efficace per preparare il tuo
pranzo in 3 minuti al lavoro o dove vuoi.
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Un menù chiaro
e appetitoso.

Una estrema facilità di
acquisto insieme ad una
preparazione veloce.

Le nostre vivande vanno
da una lista di primi
sfiziosi per poi passare
a secondi piatti gustosi.
Indispensabile presso:

aziende, uffici, banche, enti
pubblici, privati e associativi,
strutture sociali, porti,
aereoporti, residence, aree
di servizio.

L’accuratezza nella lavorazione dei cibi si unisce
ad un confezionamento
finale efficiente, in grado
di garantire altissimi
standard di qualità nel
rispetto delle normative
vigenti in materia.

www.foodshop24.it

