Informazioni generali Party Service
Eventi
Gli eventi Party Service vengono tenuti, a seconda della location da:
Migros Lugano (sottoceneri)
Via Pretorio 15
6900 Lugano
Sig. Mauro Bernasconi
Tel. 091 821 71 20

Migros S. Antonino (sopraceneri)
6592 S. Antonino
Sig. Mario Sbriglio
Tel. 091 850 85 91

Il Party Service di Migros Ticino consegna anche a domicilio, tutti i giorni esclusi la domenica
ed i giorni festivi.
Fornitura
Il raggio d’azione delle forniture comprende il Ticino e la Mesolcina.
La fornitura a domicilio viene effettuata esclusivamente con veicoli Migros.
Ritiro
Le ordinazioni Party Service possono essere ritirate presso i seguenti ristoranti Migros:
Migros Lugano
Via Pretorio 15
6900 Lugano
Sig.Mauro Bernasconi
Tel. 091 821 71 20

Migros Agno
Via Lugano 21
6982 Agno
Sig. Davide Chesi
Tel. 091 821 70 07

Migros Serfontana
6834 Morbio Inferiore
Sig. Sebastiano Spörri
Tel. 091 821 74 30

Migros S. Antonino
6592 S. Antonino
Sig. Mario Sbriglio
Tel. 091 850 85 91

Migros Grancia
Parco Commerciale Grancia
6916 Grancia
Sig. Franco Sticca
091 821 73 70

Fornitura - tariffe
La tariffa delle forniture è inclusiva di Iva 7.7% e si suddivide in :
CHF 1.50
per ogni km percorso
CHF 42.00 all’ora (minimo 1 ora)
costo autista
La tariffa considera il tempo di trasferta totale, incluso il ritorno. In caso di affitto materiale, è da
considerarsi anche la trasferta per il ritiro.
Personale specializzato
Su richiesta, mettiamo volentieri a disposizione il nostro personale qualificato.
Tariffa (Iva 7.7% inclusa) :

CHF 35.00 all’ora

per ogni collaboratore

A partire dalle 22.00, considerare un costo supplementare di CHF 5.00 all’ora per collaboratore.
Nel periodo di lavoro deve essere anche incluso il tempo di trasferta, la preparazione e il ripristino
degli spazi.
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Condizioni di pagamento
Pagamento diretto o tramite fattura, da saldare entro 10 giorni.
Nel caso in cui l’ordinazione al servizio catering superi l’importo di CHF 300.00, ci riserviamo di
richiedere un acconto, come segue :
fino a CHF 500.00: 10%
fino a CHF 1’000.00: 20%
fino a CHF 3’000.00: 30%
oltre CHF 3’000.00: 50%
Ordinazioni e modifiche
Tutte le ordinazioni devono pervenire almeno 72 ore prima dell'evento. Per motivi organizzativi,
modifiche all’ordinazione devono pervenire al più tardi 48 ore prima dell’orario di ritiro,
rispettivamente fornitura dell’ordinazione.
Provenienza della carne
La provenienza della carne fornita è esposta nei ristoranti Migros dove ritirate la vostra
ordinazione. Su richiesta, il nostro team è a disposizione per maggiori informazioni.
Materiale
Su richiesta, possiamo fornire in affitto diversi tipi di materiale, inclusi la porcellana, i bicchieri, le
posate, le tovaglie ed i tovaglioli e alcuni articoli di arredamento. Il team Party Service si occupa
del relativo lavaggio. Articoli noleggiati mancanti oppure difettati vengono fatturati al Cliente. Alcuni
articoli elencati possono essere forniti anche in materiale monouso.
Imposta sul valore aggiunto (IVA)
L’Imposta sul valore aggiunto (IVA) viene così applicata:
IVA 2,5%: pietanze, materiale e bevande (senz'alcool), ritirato e fornito a domicilio (senza servizio)
IVA 7.7%: pietanze, bevande, servizio e materiale, fornito (con servizio)
Maggiori informazioni
Maggiori informazioni sono disponibili su www.migrosticino.ch/party-service o sulle ‘Condizioni
commerciali generali di Party Service Migros Ticino’.

S.Antonino, 20 dicembre 2018
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