Cogoleto, 30/11/2020
Spett.le Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Liguria
Via XX Settembre, 2/42, 16121 GENOVA
C.a. Gent.mo Presidente Dott. Alessandro Girelli
ordine.genova@chimici.org
Prot. 002/2020
Oggetto: presentazione progetto Bottega Ligure e buono sconto riservato agli iscritti all’Ordine.
Gent.mo Presidente, con la presente vogliamo sottoporre alla vostra cortese attenzione l’idea di un gruppo
di professionisti innamorati delle proprie origini e della loro terra: la Liguria.
La passione, l’amore e la cultura del cibo sono i valori su cui si basa la nostra azienda. Un’autenticità che si
esprime attraverso il rispetto delle materie prime e della loro lavorazione e che, in una sinergia di tradizione,
esperienza e innovazione, dà vita a proposte uniche e inimitabili. Ci impegniamo per far sopravvivere le
eccellenze enogastronomiche liguri di alta qualità per mantenere viva la bontà delle usanze locali. Ma per
fare questo sappiamo che non basta il lavoro di questi straordinari artigiani, serve qualcuno che gli faccia da
supporto con la tecnologia e l’innovazione.
Ecco che così mettiamo in campo le nostre competenze e le mettiamo al loro servizio, offrendo una vetrina
digitale sul nostro sito www.bottegaligure.it che, suddiviso in diverse sezioni facilmente consultabili ed in
continuo arricchimento, permette di acquistare, singolarmente o sottoforma di confezioni regalo, una
straordinaria selezione di prodotti della tradizione ligure.
Al fine di promuovere su tutto il territorio regionale questa nuova iniziativa, sarebbe un grande onore ed
aiuto poter contare sul supporto del vostro prestigioso Ordine e dei vostri iscritti, ai quali abbiamo riservato
condizioni privilegiate di acquisto:
SCONTO 10% SUL PRIMO ACQUISTO sul sito www.bottegaligure.it
utilizzando al check-out il codice dedicato ordchiliguria
Rimaniamo comunque a disposizione, ai recapiti riportati in calce, per ogni eventuale esigenza o necessità.
Cordiali saluti

Fabio Murgia
Bottega Ligure S.r.l.

Sede Legale:
Bottega Ligure S.r.l.
Piazza della Vittoria, 14/19
16121 Genova (GE)
P. IVA 11259260963

Sede operativa:
Via Molinetto, 168
16016 Cogoleto (GE)
Tel. 010/2367650
Mail: info@bottegaligure.it
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