Esercizio 5
Formattare il seguente testo secondo le specifiche di formattazione riportate di seguito.
Da un sogno di Settimio e Anna Cipolloni, nella suggestiva cornice dei vicoli di Ponza, a pochi passi dalla famosa
Piazzetta è nato nel 1968 il ristorante La Kambusa.
Situato a pochi metri dallo sbarco delle navi e dalle spiagge La Kambusa è diventata per il patron Settimio il chiodo
fisso per concludere la decennale carriera nella ristorazione.
Nella via Banchina Nuova uno splendido pergolato porge il benvenuto agli ospiti che, accolti dalla Signora Gianna,
trovano il luogo ideale per un pranzo leggero prima di tornare in baca a godersi il prestigioso Buffet serale, meta fissa
degli abituèe e delle centinaia di turisti e VIP che popolano le bellezze di Ponza.
Specifiche di formattazione:
1.

Margini: superiore e inferiore 2 cm, destro e sinistro 2,5 cm. Allineamento della pagina orizzontale.
Il testo deve essere scritto con carattere Tahoma, dimensione 11, allineamento giustificato, colore Nero.
Rispettare grassetto, corsivo e sottolineato come da copia finale.

2.

Ristorante Bar La Kambusa: Monotype Corsiva, dimensione 22 pt, colore Verde scuro, spaziatura carattere espansa
di 1,5 pt.
Il titolo ha allineamento a sinistra di 14 cm. La riga ha spaziatura dopo 12 pt.

3.

Il testo ha spaziatura paragrafo dopo di 6 pt., rientro sinistro 7 cm. e rientro di prima riga di 1 cm.

4.

Inserire un bordo nel primo paragrafo del testo come da figura (solo la riga sopra): tipo Personalizzato, colore
Verde, spessore 3 pt.

5.

Piatti tipici: tipo di carattere Tahoma, dimensione 12 pt, colore Verde scuro.
Creare un elenco puntato. Il punto elenco si trova nel tipo di carattere Windings, ha rientro 0,5 cm e il testo rientra
di 1,1 cm. Tutto lelenco puntato è scritto con carattere Monotype Corsiva, dimensione 12 pt, colore Verde scuro.

6.

Inserire una tabella di 2 colonne e 5 righe. Le righe della tabella devono avere altezza esatta 0,7 cm. Il testo nelle
celle è centrato orizzontalmente e verticalmente. La prima riga è scritta con carattere Tahoma 12 pt., colore Verde
scuro.
Il resto della tabella è scritto con carattere Tahoma, dimensione 11 pt, colore Bianco. Inserire il testo a celle alterne
come da figura e applicare alle celle con testo il colore di sfondo Verde scuro. Togliere i bordi alla tabella.
Posizionare la tabella come da figura nella pagina.

7.

Inserire una clipart a tema con il documento: Layout: dietro al testo. Ridimensionare e posizionare la clipart come
da copia.

8.

Le ultime 3 righe sono scritte con carattere Monotype Corsiva, dimensione 12 pt, colore Nero. Sono formattate con
una tabulazione centrata a 7 cm. Il simbolo del telefono si trova nel carattere Wingdings2.

9.

Inserire un piè di pagina come da copia. Tipo carattere Monotype Corsiva, dimensione 11 pt, allineamento a destra.
Il simbolo si trova nel carattere Wingdings.

Kambusa service

Servizio gru

Noleggio imbarcazioni

La Kambusa  Ristorante Bar
Via Banchina Nuova, 15  04027 Isola di Ponza (LT)
Tel. e Fax 0771.8028

Piatti tipici:
Linguine alla granseola
Risotto ai ricci di mare
Gnocchi pesto e vongole
Grigliate mare nostro
Gamberoni allammiraglio
Ricciole al sale

Servizio jeep

Visite alle grotte

info@lakambusa.it

Nella via Banchina Nuova uno splendido pergolato porge il benvenuto agli ospiti che, accolti dalla
Signora Gianna, trovano il luogo ideale per un pranzo leggero prima di tornare in baca a godersi il
prestigioso Buffet serale, meta fissa degli abituèe e delle centinaia di turisti e VIP che popolano le
bellezze di Ponza.

Situato a pochi metri dallo sbarco delle navi e dalle spiagge La Kambusa è diventata per il
patron Settimio il chiodo fisso per concludere la decennale carriera nella ristorazione.

Da un sogno di Settimio e Anna Cipolloni, nella suggestiva cornice dei vicoli di Ponza, a pochi
passi dalla famosa Piazzetta è nato nel 1968 il ristorante La Kambusa.

Ristorante Bar La Kambusa

