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 Campobasso, 20 febbraio 2015. 
 Spett.le 
 Collegio IPASVI 
 86100 Campobasso                 
 

L'Antico Ristorante Aciniello al Fossato Cupo di Campobasso (600 mt. da Via Monforte direzione Foce), alle 
pendici della collina Monforte con vista sul simbolo di Campobasso “Il Castello Monforte”, si onora di 
portare alla vostra attenzione per il prossimo triennio, la proposta ristorativa rivolta ai vostri associati che 
prevede l'opportunità di pranzare alla carta, per un pranzo composto da 1 primo 1 secondo 1 contorno dal 
lunedi al venerdi (martedi escluso per chiusura) , con uno sconto del 20 % e del 15 % a cena per la 
medesima composizione, mentre per il sabato a pranzo e la domenica a cena proponiamo il 10 % sempre 
per la medesima composizione di pasto. 

Il ristorante vi accoglierà nelle due sale in grado di ospitare 150 ospiti, oltre un ampio spazio esterno per 
ulteriori 100 posti ed un ruf garden di 300 mt. con zone relax a disposizione gli ospiti. 

Nel segno della tradizione la base della nostra proposta è tipicamente di cucina locale fatta di materie 
prime accuratamente selezionate, con ampi spazi sul panorama della cucina nazionale con le varianti 
dell'estro del nostro chef, inoltre di recentissima attivazione la pizzeria con classico forno a legna. 

Per gli associati amanti della pizza offriamo : 

ogni mercoledì “Pizza a più non posso” giro di pizze varie a soli 5 €; 

il venerdì in occasione della serata karaoke menù pizza a 10 € composto da : 1 pizza (tra dieci proposte), 1 
bruschetta, 1 crocchetta di patate, 1 porzione di patatine 1 bevanda 0,2 (birra/pepsi cola o vino spinarello. 

Sabato sera, serata animazione e balli di gruppo 10 % alla carta. 

Alleghiamo inoltre, una proposta inerente le occasioni particolari (comunioni, cresime, battesimi, feste di 
laurea, compleanni).   

Cordialmente salutiamo. 
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OFFERTA EVENTI ASSOCIATI IPASVI 

1° Proposta  € 20/25 

Antipasto  
 

Primi 
 (2 assaggi da definire) 

 
Secondo da definire 

 
Contorni ( 2 da definire) 

Macedonia di frutta fresca  

Vino della casa  Molise Rosso Colle Sereno   

Acqua 

Caffè 

2° Proposta € 25/30  
Aperitivo di benvenuto 

Antipasto  
 

Primi 
 (2 assaggi da definire) 

 
Secondo da definire 

 
Contorni ( 2 da definire) 

Macedonia di frutta fresca  

Vino della casa  Molise Rosso Colle Sereno   

Acqua 

Caffè 

 

 

Per ogni pasto effettivamente consumato oltre i 50 si applicherà uno sconto del 15% 

Es.  

50 pasti = 22 € a pasto dal 51 in poi 18,50 € a pasto 

50 pasti = 28 € a pasto dal 51 in poi 24 € a pasto 

 

NON SONO COMPRESE BEVANDE (BIRRA – COCA COLA – ARANCIATA - AMARI 
GRAPPE)  
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