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GARDEN S.a.s. 
di r'àlco Arnalda . . . 

S.L.: Via DelleTerme, 92H · 80077 Isclµa (Na) 
Sede operativa: Via Nu~vaCartàromana, 51 

80077 Ischia (Na) 
C.F. e P. Iva: 08775191219 

C~RGCLO DIDATiiCO "iSCH!A 2" 

P1«rt ;;, ... :?. .. !. -~.?. ........... nt ... _.g.f:. .. . 
dei ....... !.~'. ... :..!..'P..: ..... ?..9..! .... t ...... .. 

Spett. Circolo Didattico "Ischia 2" 
Via N. Cartaromana, 17 

80077 Ischia (NA) 

Oggetto: Preventivo per la realizzazione dei moduli formativi "Buon Appetito" e "Abbasso lo spreco" . 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
!'apprendime nto" 2014-2020. 
Cod. progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-766. 

In risposta a ll a Vostra nota prot. n. 3719 del 15 ottobre 2019 questa struttura si rende disponibile ad 
accogliere i Vostri alunni per una visita didattica con attività dimostrativa di manualità (l 'uso e il consumo delle 
verdure attraverso degustazione) per il giorno 6 novembre 2019 dalle ore 15.00 all e ore 18.00, a l costo di euro 
6,50 per alunno. 

Cordiali saluti 

Ischia, 16 ottobre 2019 
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... a difesa della cucina tipi ca non solo isolana, senza fronti e re 
di Loretta e Riccardo d'Ambr;i & fig li 

16 Ottobre 2019 

Via Cretajo al Crocefisso, 3 - 80070 Barano d'Ischia {NA) 
www.trattoriailfocolare.it - TelJFax 081/902944 

Ci?.GCLO D DATf iCO "iSC~l62" 

?t\O!l ....... :>. .. .± .. ±~ ......... Tlt ···- ·- ···-....... . 

dei .. .. !...f. .. : ... l.9..~ ..... ~ .. r:?..L.~ ............ .. .. 

Il nostro preventivo a seguito della richiesta con prot. 3719 è di 

euro 6,00 a bambino. Prevedendo dimostrazione e degustazione 

per giorno 6/11/2019 ore 15 -18 

Restiamo in attesa di conferma della attività 


