
L’offerta di oggi: Un coupon di sconto di 20 Euro a soli 9 Euro da utilizzare in uno degli oltre 2084 ristoranti 
certificati con il Marchio Ospitalità Italiana. Scegli la qualità... 

In Sintesi: 

•Un coupon del valore di 20 Euro a soli 9 Euro con il Marchio Ospitalità Italiana 

•Valido come sconto su tutto il menu 

•Da utilizzare in uno dei 2084 ristoranti certificati con il Marchio Ospitalità Italiana presenti sul sito 10q.it 

•Il Marchio Ospitalità Italiana è una certificazione promossa dalle Camere di Commercio per valutare l’offerta ricettiva e 
ristorativa di qualità in Italia 

•Non perderti gli approfondimenti sul nostro blog! 

Condizioni: 

•Coupon valido 6 mesi 

•Max un coupon a coperto 

•Valido in uno dei 2084 ristoranti certificati 

•Prenotazione richiesta tramite email a info@etirviaggi.it o al numero 06.4451941, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 

•Quando prenoti comunica il codice coupon e il codice sicurezza che trovi sul voucher 

•Affrettati, sono disponibili solo 250 coupon 

Un coupon di sconto di 20 Euro a soli 9 Euro da utilizzare in uno degli oltre 2084 ristoranti certificati con il Marchio 
Ospitalità Italiana. Scegli la qualità... 

Giri spesso per lavoro o per piacere e sei sempre alla ricerca hotel e ristoranti nuovi. A volte ti trovi bene e prometti di 
tornarci, altre volte capiti in situazioni poco piacevoli in cui speri di non cadere mai più. Oggi Groupon ti propone 
un'offerta in collaborazione con il Marchio Ospitalità Italiana, per rendere sempre perfetti i tuoi soggiorni lontano da casa. 

Marchio Ospitalità Italiana 

Certificazione promossa dalle Camere di Commercio per valutare la qualità dell’offerta ricettiva e ristorativa in Italia, è un 
marchio che nasce per garantirti sempre un alto standard di qualità. Alberghi, agriturismi, bed&breakfast, residence, 
country house e campeggi… e ancora ristoranti gourmet, internazionali, tipici regionali, pizzerie, bar e caffè. Non importa 



a quale categoria appartiene la struttura: se è valida, di qualità e offre un buon servizio, verrà segnalata per 
l’assegnazione del Marchio di Ospitalità. 

Puoi tirare un sospiro di sollievo e partire tranquillo, perché Groupon anche questa volta ha pensato per te a un’offerta 
che viene incontro alle tue esigenze.  

L’offerta: 2084 opportunità  

Il tuo coupon è valido come buono sconto da utilizzare in uno qualsiasi dei 2084 ristoranti certificati con il Marchio 
Ospitalità Italiana. Hai l’imbarazzo della scelta! Sul sito web trovi una finestra dedicata a chi acquista il coupon che ti 
aiuta a trovare quello che stai cercando: indica la provincia e la tipologia di struttura che cerchi. Ti verranno fornite 
informazioni sul numero di telefono per prenotare il tuo tavolo, gli orari e i giorni di apertura e il sito web, utilissimo per 
farsi un’idea del locale. 

Che aspetti? Sono disponibili solo 250 coupon per tutta Italia. Non sei stanco di scegliere i ristoranti a casaccio? Mettiti 
nelle mani degli esperti dell’ospitalità italiana, i maestri della qualità non sbagliano. Buon appetito da Groupon in uno 
qualsiasi dei 2084 ristoranti certificati. 

L’80% degli italiani mangia fuori per “trasgredire” 

Ai pasti fuori casa va circa un terzo della spesa alimentare complessiva. Oltre l’80% degli italiani mangia almeno una 
volta alla settimana fuori casa, presso un esercizio pubblico, e a farlo in misura maggiore sono i giovani (93%) e i 
residenti al Nord-Est (88,3%). È quanto emerge dal Primo Rapporto Censis/Coldiretti sulle abitudini alimentari degli 
italiani, dal quale si evidenzia che tra le motivazioni della scelta di mangiare fuori casa, oltre a quelle ormai classiche (le 
esigenze lavorative e quelle ludiche, di convivialità), spicca una nuova ragione, piuttosto originale: la scelta di mangiare 
fuori diventa l’occasione per l’esercizio di una libertà rispetto ai canoni salutisti che ormai incombono come riferimenti 
centrali nel determinare la dieta delle persone. Infatti, nella scelta di cosa mangiare quando si pranza o si cena al 
ristorante o in un altro locale pubblico, la considerazione dei valori nutrizionali pesa in misura nettamente minore rispetto 
a quando si mangia in casa (il 29,7% in casa, il 14,9% fuori casa). Censis.it  
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