Gentile Cliente,
se ancora non ci conosci vogliamo presentarti i nostri servizi e le nostre proposte per la
tua Colazione, per il tuo Pranzo e pure per le tue Feste .
Il nostro amore per la qualità accompagna tutte le nostre preparazioni che sono sempre
fresche e servite con cura. Sappiamo rispettare le ricette classiche ma anche innovare
con piatti nuovi e curiosi.
La Prima Colazione che potrai trovare al TOZ è ricca di frutta, croissant, ogni tipo di
caffè, il nostro cappuccio -anche con latte di Soia- e le nostre centrifughe di Aloe ti
forniranno l’energia giusta per mantenerti in forma per molte ore.
Se vai di fretta con TOZ nessun problema, le nostre confezioni per il Take Away ti accompagnano mantenendo le tue bevande come appena fatte.
Il nostro sito www.toz.milano.it ti potrà fornire ogni giorno informazioni sulla scelta del
pranzo e se ordinerai on-line, o al numero 02 55180694, entro le 10,30 te lo consegneremo al tuo indirizzo, quando vorrai tu e…..senza alcun costo aggiuntivo!
Se invece avrai voglia di passare a trovarci, in Via Francesco Sforza 1, saremo ben lieti
di incontrarti e potrai così gustare il tuo pranzo, fare due parole con noi oppure navigare
grazie alla connessione wi-fi libera e veloce.
E’ il giorno del tuo Compleanno? Festeggiamo insieme!
Ti offriremo un ambiente esclusivo e nuovo, dove la tua Festa trascorrerà in allegria ed
in compagnia dei tuoi invitati. Ci occuperemo noi di tutto, utilizzando solo distillati di
qualità comprovata, frutta fresca e nessun prodotto liofilizzato.
Il Buffet se vuoi lo cuciniamo con primi e secondi piatti, guarnendoli con i contorni più
adatti e gustosi.
Dal 1° Ottobre poi iniziamo la distribuzione delle TOZ CARD allo scopo di permetterti
una facile e veloce attesa….anche quando “passi alla cassa”.
Non perderti la nostra promozione: per tutto il mese di Ottobre per ogni importo che
caricherai sulla TOZ CARD noi ti aggiungiamo un bonus gratis pari al 10% del tuo importo (esempio: Tu carichi 30,00 euro e noi ne aggiungiamo altri 3,00 euro gratis).
Ti Aspettiamo!
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