
 

 
 
 
 
 
  

Finest Tailored Men's Clothing 
 

VIA LUDOVISI  37 - 00187 ROMA 

 

Ph : (+ 39) 067806581      Mob: (+ 39) 348 9006164  info@daniloferranti.com  PI. 12805661001  REA 1541901 

                                                                                                                       Roma 16/10/2020 
 
 

                                  Lettera di Offerta e Presentazione della Convezione 
 
Spett.le Consiglio Dell’Ordine Degli Avvocati di Roma 
 
Abbiamo il gradito piacere di inviarLe questa Lettera di offerta concernente la Presentazione 
della Convezione al fine utile di fornire alla vostra prestigiosa Istituzione Forense dell’Ordine 
Avvocati di Roma un servizio professionale di Sartoria Uomo unito ad un eccellente listino prezzi di 
rifermento convenzionato che prevede il 25% di sconto su tutti i nostri capi ed articoli sartoriali 
 
Un servizio sartoriale referenziato di alta gamma rivolto in esclusiva al vostro Ordine e/o al vostro 
prestigioso network di riferimento nella città di Roma 
 
Proponiamo un prodotto sartoriale Uomo di alto livello made in Italy unito ad un eccellente servizio di 
custom-care personalizzato tale da soddisfare le vostre esigenze di vestire abiti sartoriali formali o 
cerimoniali e prodotti sartoriali quali camicie, giacche, pantaloni. 
Ovviamente, abbiamo esperienza trentennale e competenze acquisite che ci posizionano, a Roma e non 
solo, al top del mercato Sartoriale lusso Uomo con un prodotto qualitativo di made in Italy di fascia alta. 
 
Abbiamo un Atelier show-room di riferimento a Roma sito in Via Ludovisi 37 ( angolo via Veneto ) nel 
quadrilatero degli Hotels ( Eden , St.Regis, Marriot, Excelsior, Baglioni, Ambasciatori, etc..) più importanti 
di Roma centro. 
 
Inoltre Le garantiamo un " personal Service" direttamente presso i Loro uffici/sedi o dei Loro domicili di 
riferimento al fine di evitare complicazioni di trasferte, viaggi e/o perdite di tempo prezioso al Loro lavoro. 
  
Rimango fiducioso nel ricevere Lei & Loro associati presso il nostro show-room per fornire il nostro 
servizio Sartoriale personalizzato & customizzato sulle loro singole necessità individuali.  
 
Distinti Saluti, 
Danilo Ferranti 
Via Ludovisi 37 
00187 Roma 
Ph: 067806581 
www.daniloferranti.com 


