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Spett.le 

        Sindacato Autonomo di Polizia 

        Via Teatro Romano 3 

        Trieste 

         

Trieste, 05 novembre 2020 

 

 

Con la presente vorremmo sottoporre alla Vostra cortese attenzione i nostri prodotti e 

proporVi una convenzione della durata di un anno, dall’accettazione,  rivolta a tutti i Vostri 

dipendenti. 

 

Il Sannabar nasce a Trieste nel 1973 ed in tutti questi anni si è impegnato ad offrire alla 

propria clientela  il meglio della tradizione dolciaria italiana. Siamo specializzati nella 

produzione di pasticceria propria di ogni tipo: pasticceria mignon e non, torte per qualsiasi 

occorrenza, come pure una vasta scelta di dolci regionali. I nostri dolci sono prodotti 

utilizzando solo ingredienti di qualità, freschissimi e genuini. Il Sannabar, però, è anche 

tavola calda, caffetteria e panetteria, per poter gustare le sue buonissime specialità nei 

diversi momenti della giornata. Prima di cena, poi, si trasforma in un ottimo locale dove 

gustare un buon aperitivo accompagnato dalle tante piccole proposte del panificio che è 

sempre di produzione propria. Tutti i prodotti realizzati dai pasticceri artigiani del 

Sannabar possono essere gustati sia nei locali del bar pasticceria che acquistati da asporto.

       

Siamo lieti pertanto di offrire uno sconto del 10% su tutti i nostri prodotti per tutti i 

dipendenti che si presenteranno da noi muniti di tesserino . 
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Tale convenzione non è applicabile sugli abbonamenti caffè e non è cumulabile con altre 

promozioni. 

Sperando di farVi cosa gradita, in attesa di Vostro riscontro porgiamo distinti saluti. 
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