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Testo email

Per opportuna conoscenza.
Cordiali saluti.
Ass.Lorella Cardinali

Il mar 12 ott 2021, 14:11 Cassani Marzia < marzia.cassani@gemos.it> ha scritto:

Buon giorno,

con la presente  per condividere le modalità di entrata in vigore del menù invernale , prevista per
il giorno 3 novembre.

Nelle giornate 1 e 2 novembre la cucina sarà chiusa e , non potendo ricevere merce fresca
(carne, prevista a menù) verrà mantenuto il menù estivo per la sola giornata del 3 novembre.

Dal giorno 4 si attiverà il menù invernale

In attesa di approvazione porgo cordiali saluti

 

 

 

 

Marzia Cassani

Servizio Dietetico

e-mail: marzia.cassani@gemos.it

cell.: +39 39 335 5394353

GEMOS soc.coop.

Via della Punta, 21

48018 - Faenza (RA) Italy

tel. +39 0546 600711 fax +39 0546 664328

Il presente messaggio, inclusi gli allegati, contiene informazioni strettamente riservate e confidenziali destinate esclusivamente al legittimo
destinatario e la cui comunicazione o diffusione a terzi e`vietata, salvo non vi siano state esplicite autorizzazioni per iscritto. Le dichiarazioni, ivi
contenute, non impegnano contrattualmente Gemos Soc. Coop. se non nei limiti di quanto eventualmente previsto in accordi opportunamente

formalizzati. Se avete ricevuto per errore questa e-mail, Vi preghiamo di darne immediata comunicazione al mittente e di provvedere a cancellarne
ogni evidenza dai vostri sistemi senza farne copia, rilevazione, diffusione, inoltro a terzi, conservazione o uso alcuno poiche`il suo utilizzo senza
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averne diritto e`proibito e potrebbe costituire reato.
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