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4 - 5 e 11 - 12 
luglio

Raccolta fondi con cibo da asporto

Piazza Vittoria, 28 - Ormelle
Telefono: 0422 805413



Sabato 04 Luglio

Grigliata di carne e 
fritto misto di pesce

Domenica 05 Luglio

Galletto alla brace e 
patatine

Sabato 11 Luglio

Grigliata di carne e 
fritto misto di pesce

Domenica 12 Luglio

Spiedo e patatine

Lo stand aprirà alle ore 18:30 solo per asporto su prenotazione 
o fino ad esaurimento. Le prenotazioni chiuderanno alle ore 22:00 

del giorno stabilito.

 NON è prevista la consumazione in loco.

Si potrà accedere ai locali della Pro Loco solo seguendo le 
indicazioni sanitarie previste dalle normative al momento vigenti.

Per prenotazioni è possibile accedere al sito della 
Pro Loco Ormelle alla pagina dedicata alle prenotazioni oppure 

tramite App “Sagriamo”. 

Per info 388 8975864.

Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza 
all’Ospedale Cà Foncello di Treviso

Prenotazioni entro venerdì 03 Prenotazioni entro venerdì 03 

Prenotazioni entro venerdì 10 Prenotazioni entro giovedì 09 



ORDINA TRAMITE APP
SAGRIAMO

Sagriamo è la prima app che ti 
permette di fare la tua ordinazione 
online evitando la coda in cassa

Che cosa puoi fare con 
Sagriamo

Menù online: Consulta il 
menù direttamente online 
sul tuo telefono

Ordinazione da APP: 
invia le tue ordinazioni            
direttamente da app

Segui la tua ordinazione: 
segui lo stato della tua 
ordinazione in cucina

Puoi scaricare gratuitamente 
Sagriamo da Google Play o 
App Store



Come si usa l’app:

2. Scegli i 
prodotti che 
desideri

3. Scorri in 
fondo e procedi 
al checkout

Seguici anche nelle nostre pagine social Inquadra il codice e 
scarica l’APP

www.prolocoormelle.it

1. Clicca su 
Ordina Online

4. Seleziona 
ordine da asporto, 
inserisci il tuo 
nome ed un 
numero di 
telefono e invia 
l’ordine

Presentati alle casse portando il  tuo “codice ordine” che hai ricevuto dopo 
l’invio e procedi al pagamento. A tutto il resto ci pensiamo noi. Potrai seguire lo 

stato di avanzamento del tuo ordine e quando pronto sarai avvisato con una 
notifica al tuo cellulare.


