Spett. Sindacato
U.S.I.F.
Viale Castro
Pretorio 30
00185 Roma
– c.f/p.i.
96423590585
piemonte@Usif.it

OGGETTO: OFFERTA COMMERCIALE UNILATERALE RISERVATA al CIRCOLO RICREATIVO ITALGAS
La scrivente Società Annozero S.r.l con sede via San Paolo 160, 10141 Torino, segreteria@ruffinisport.it
P.I. 09164440019 Rappresentata dal dott. Solinas Mario e operante nel settore sportivo.
Con la presente, si formula un’offerta commerciale “UNILATERALE” agli iscritti del Circolo Ricreativo Italgas
in base alla quale riserva a tutti gli iscritti, le seguenti condizioni di favore:
-

Sconto del 10% per le arti marziali e valido SOLO per i corsi principianti ( Aikido, Karate, KickBoxing, Judo, Taekwondo , Taijiquan )
Sconto del 10% su tutti i servizi del Centro Benessere Ruffini
Sconto del 30% sui personal di boxe ( il costo senza sconto della singola lezione è di Euro 25,00)
Sconto del 20% sugli spazi per feste di compleanno per adulti e bambini. Per le feste dei bambini
stesso sconto per l’affitto dei gonfiabili ( il costo intero è di Euro 120 per gonfiabile grande e di
Euro 80 per quello piccolo.

Il Circolo Ricreativo Italgas può dare comunicazione ai propri iscritti dei contenuti della presente offerta
riservata ed esclusiva per i tesserati Italgas attraverso i canali di cui dispone.
La Società Annozero S.r.l si riserva il diritto di annullare la seguente offerta commerciale unilaterale in
qualsiasi momento mediante semplice comunicazione.
Tutti gli iscritti al Circolo Ricreativo Italgas, per usufruire dellecondizioni di favore riservate, devono esibire,
il modello di adesione al Circolo Ricreativo in corso di validità congiuntamente ad un documento di
riconoscimento, presso il nostro centro sportivo che ne fa richiesta al momento del pagamento del
corrispettivo.
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto della Direttiva 46/95/Ce del 24.10.1995 ed in ogni caso
del D.Lgs. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali.
Riportiamo l’indirizzo web della nostra Azienda www.ruffinisport.it
Cordiali Saluti
Centro Sportivo Ruffini

