IL CRAL PROPONE PER IL 2015 LA TESSERA
VIVIPARCHI FAMILY CARD 2015
IN CONVENZIONE
l Cral Stiamoincontatto propone tessera VIviparchi con guida inclusa al prezzo speciale Il costo della Guida + la

card per il 2015 sarà di €. 28,00 al pubblico; a noi verrà riservata ad un prezzo di €. 14,00 con la guida
oppure di €. 12.50 per la card con folder per un acquisto minimo dal parte del ns. cral di 400 pezzi.
La tessera (family card)ha valenza annuale e da diritto all’ingresso gratuito per i bambini fino a 13 anni in tutte le
strutture convenzionate (parchi divertimento, parchi acquatici, centri benessere, etc) e nei comprensori di sci italiani
convenzionati, oltre che numerosi sconti dedicati in agriturismi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Per maggiori
dettagli Vi invitiamo a visitare il sito www.viviparchi.it. Di seguito alcune convenzioni. La tessera è disponibile presso il
CRAL e verrà spedita presso la vostra unità operativa. Per chi fosse interessato è prevista anche eventuale spedizione
presso la propria abitazione al costo aggiuntivo di 6,00 euro.
PRENOTAZIONI :Inviare una e-mail /Fax con tagliando compilato in ogni sua parte con allegata la copia del
bonifico effettuato.
L’attività di intermediazione non comporterà per l’Associazione né un costo né un ricavo.
L’Associazione raccoglie il denaro dai soci e lo gira in toto all’agenzia: si tratta di una partita di giro.
♣ Per Informazioni e prenotazioni, rivolgersi a Salvatore Gentile.

♣ Cral-Stiamoincontatto – Gruppo Ubi - Banca - Via F.lli Fratelli Zavattari, 12 - 20149 Milano
♣New: Tel: 02-46532403 - ♣ Fax: 02- 46532403 - Cell.338-8196263
♣ E-mail : salvatore.gentile1@brebanca.it Oppure : stiamoincontatto@alice.it
SITI: www.stiamoincontatto.it - www.viviparchi.it
Inviare l’ordine insieme alla copia del bonifico avvisare per e-mail .
Tagliando di prenotazione Viviparchi 2015
L’invio della tessera verrà effettuata dopo la conferma dell’avvenuto pagamento,
tramite e-mail o fax della disposizione di bonifico a favore del Cral. In caso di furto /smarrimento il cral non
rimborsa i biglietti, quindi la spedizione e a vostro rischio .
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................

Modulo di prenotazione Tessera Viviparchi 2015
Sede Operativa : Cral-Stiamoincontatto – Gruppo Ubi -Banca Piazza F.lli Zavattari,12- 20149 Milano
Cognome _______________
Tel.: __ _____________

Nome _______________ _______________ (in stampatello)

Città __________

Banca /Società ____________________

E-mail: _________________________@___________________________________
Luogo /agenzia /ufficio / dove spedire ______ ____________________ _______ _______
E’ POSSIBILE LA SPEDIZIONE DELLA TESSERA PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE:
SUPPLENTO EURO 6,00 - FARE BONIFICO; CAUSALE VIVIPARCHI 2014
IBAN: IT 35U 05048 016 720000000 38444 - AGENZIA BPCI - 73 MILANO
Inviare copie sia per Fax 02-46535186
e-mail: salvatore.gentile1@brebanca.it – oppure: stiamoincontatto@alice.it
Prenota n° _______
Data ____________________

Tessera €______________
firma ______________________________ ________

