COMPORTATI DA VERO APPASSIONATO E FAI ATTENZIONE AL REGOLAMENTO:

1. Scegli il locale e invita il tuo ospite
Il locale più adatto per la tua uscita è semplice da trovare con Ristoranti Che Passione: puoi sfogliare la Guida
cartacea o scaricare l'Ebook dal tuo profilo personale sul sito. Ti consigliamo di scaricare anche la nuova App cercando
"che passione" da qualsiasi smartphone o tablet, oppure per disporre di maggiori filtri puoi utilizzare la Ricerca
Avanzata del sito. Fai attenzione alle % di sconto della serata ed eventuali Note o Esclusioni del locale in certi
periodi dell'anno. Ricorda di portare sempre con te la tessera personale, o visualizza la Card digitale sulla nuova App.
Per mostrare lo schermo dell'App al Gestore, dovrai aver prima premuto il bottone "Richiedi Conto" nella sua pagina.

2. Prenota il tuo tavolo
Sei tenuto obbligatoriamente a prenotare il tavolo del ristorante, telefonando al Gestore e dichiarandoti appartenente
al nostro circuito, per avere conferma e ottenere il miglior servizio. Il menù sarà lo stesso, senza alcuna limitazione.
Solo il menù degustazione a prezzo fisso è già una promozione del Gestore, come tale non cumulabile. Solo i locali
con l'icona specifica MENU' 10% nella loro pagina, applicheranno il 10% anche sul degustazione, bevande escluse.

3. Risparmia una fortuna con la Card Che Passione
Le promozioni esclusive sono riservate a te ed a un solo tuo ospite, effettuando obbligatoriamente un ordine minimo
di 4 piatti, quindi 2 a persona, a scelta tra antipasti, primi e secondi. Anche i dolci saranno scontati, ma sono
considerati piatti extra, oltre ai primi 4 obbligatori. In caso di ordine inferiore il Ristoratore può rifiutarsi di applicare
la promozione, senza segnarti la tessera e invitandoti a tornare un'altra volta, perché troviamo corretto valutare un
locale prendendo un minimo di 2 pietanze, senza contare i dolci. Come indicato, il gestore può accettare la Card solo
alla prima visita, oppure tutte le volte durante il periodo di validità, oppure applicare un 10% dalla seconda volta. Il
valore indicato come "coperto medio" si riferisce ad una cena in media a persona in quel locale, bevande escluse.
Distinguiti sempre da vero appassionato quale sei e dimostrati curioso con i gestori, magari ordinando un piatto in più!

4. Vota, commenta e condividi le tue esperienze agli altri iscritti
Il Network sei Tu: è sopratutto grazie agli appassionati come te che riusciamo a mantenere una selezione di qualità. I
tuoi voti sono importanti, lasciali sempre sui locali provati, perché saranno determinanti per premiare e riconfermare i
gestori nella prossima edizione. Commenta la tua esperienza sulla pagina di ogni gestore e poi condividila sul tuo Social
Network preferito. Consigliaci ai tuoi amici e fai crescere il network, perché più siamo e più promozioni otterremo!
Tutti i commenti saranno letti, prima di renderli visibili sul sito, per evitare un linguaggio inappropriato, ad
insindacabile giudizio della Redazione, potrebbero anche non venire accettati, con motivate indicazioni scritte per mail.

5. Consiglia il Network ai tuoi amici
Teniamo molto al tuo passaparola: consiglia la Guida ai tuoi amici o regalala ordinando dal sito, anche solo semestrale.

