
                   

Spett.le
Soc. Esc. Bresciani
“U. Ugolini”
Via Marchetti, 1/C
25126 Brescia

Brescia, 23 settembre 2021

Oggetto: Convenzione commerciale.

Spett.le “Ugolini”,
abbiamo il piacere di sottoporvi la nostra proposta di convenzione commerciale per gli acquisti

effettuati dai vostri associati presso il nostro punto vendita, così articolata:

Istruttori: 
sconto 20% su abbigliamento ed attrezzatura

Allievi corsi:
sconto 15% su abbigliamento ed attrezzatura

Soci ordinari:
sconto 10% su abbigliamento ed attrezzatura

Ci preme sottolineare che gli sconti sopra menzionati non sono rigidi nel senso che, in base alla marginalità, su alcuni
articoli abbiamo la possibilità di aumentare le percentuali di sconto.

Inoltre, diamo la possibilità di sottoscrivere la nostra Fidelity Card che permette di accumulare punti in relazione agli
importi delle spese e che possono poi essere convertiti in ulteriore sconto; i possessori della Fidelity Card possono
godere anche di altre agevolazioni meglio descritte nella brochure di presentazione della Card disponibile presso il
punto vendita.

Ci rendiamo altresì disponibili a formularvi preventivi in merito ad eventuali “acquisti di gruppo” nel caso ne aveste la
necessità.

Da non sottovalutare la nostra riconosciuta ed apprezzata assistenza alla vendita che il nostro personale ha il piacere di
fornirvi gratuitamente!

Per poter godere dei benefici della presente convenzione, invitiamo i vostri associati ad esibire la tessera di
appartenenza al momento del pagamento; per quanto riguarda i corsisti, vi chiediamo di inoltrarci preventivamente la
lista dei partecipanti.

La presente convenzione non ha validità durante il periodo dei saldi estivi ed invernali e le percentuali di sconto non
vengono applicate sugli acquisti di prodotti già offerti a prezzo netto e/o in offerta ed a tutti gli strumenti elettronici
(gps, artva, radio ricetrasmittenti, etc...).

Rimaniamo in attesa di un vostro cortese riscontro così da attivare la convenzione e renderla usufruibile ai vostri
associati.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Matteo Massardi 
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