Ferrara lunedì 14 ottobre 2013
Oggetto: Buono Cuorverde consegnato ai ragazzi.
Gentili famiglie,
Gentilissima famiglia,
un nuovo
sponsorabbiamo
è entratoconsegnato
a far partedurante
del mondo
Vis. Vi presentiamo
macelleria
storica con
La scorsa
settimana
gli allenamenti
ai vostriuna
ragazzi
un blocchetto
di Ferrara,
la Macelleria
Fratelli Rizzieri
in Via Ponte
Ferriani
1 a sponsor
Focomorto
(FE).
buono
sconto del
10 % da usufruire
pressosita
il negozio
del nostro
main
CUORVERDE,
Questa importante azienda del nostro territorio ha deciso di appoggiare la Vis 2008 e presenPertanto
vi chiediamo
se i vostri
ragazzi
hanno consegnato
tali blocchetti.
ta la seguente
convenzione
per
tutte levifamiglie
degli atleti Vis:

E’ Fratelli
indubbio Rizzieri
dire che 1969
lo sconto
del 10% della
spesa valido
per una solaArtigianale
spesa giornaliera, è
- Macelleria,
Salumeria,
Gastronomia.
sicuramente una bella promozione che il nostro sponsor ci ha regalato,
Carni, preparati ed insaccati prodotti con amore per il cibo di alta qualità e di tradizione geEd nuina
è indubbiamente
un bel segnale Grande
da parterispetto
delle famiglie
sfruttare
tali sconti,
anche per
nel rispetto anche
della filosofiaRizzieri:
per la natura,
attenzione
massima
ringraziare
una
ditta
che
ha
creduto
nel
progetto
VIS2008
e
che
permette
alla
società
grazie
per il benessere e l’alimentazione dell’animale, assenza totale di conservanti chimici e glutine. alla
sponsorizzazione
di poter A.I.C.
intraprendere
varieitaliana
iniziative
legate alla nostra società e ai vostri figli.
(laboratorio certificato
- associazione
celiachia)
Crediamo che una società che ripone fiducia nel nostro progetto sia un capitale per noi della Vis,
Per gli Associati
riservato
il bonus
dedichiamo
migliosoprattutto
perché ciVIS2008
permetteabbiamo
di continuare
sulla
strada che
intrapresa
ormai solo
quasiai6nostri
anni fa
e ci rende
ri
clienti.
Se
alla
tua
prima
spesa
esibirai
questa
comunicazione
ti
consegneremo
immediaorgogliosi del lavoro fin qua svolto, consapevoli che per migliorare ancora abbiamo bisogno
tamente di
la nostra
tessera
clientecome
che tivoi
consentirà
di accumulare
punti per
conseguire
uno figli
dell'apporto
tutti; dalle
famiglie
che ripongono
in noi fiducia,
affidandoci
i vostri
per sconto
un percorso
alle aziende
che citi verranno
permettono
di portare
avanti l'attività
dal punto di
di circaimportante,
l’ 8% . (condizioni
e modalità
dettagliate
direttamente
in negozio).
vistaLaeconomico.
quindi felici
conperché
questasuiniziativa
di poter offrire alle famiglie un ulteriore
nostra carneSiamo
è DIFFERENTE.
Scopri
www.macelleriarizzieri.it
servizio e ai nostri sponsor un'ulteriore visibilità.
Sul nostro nuovo sito troverai la corretta informazione per un uso sostenibile e consapevole
carne.
Un ricco catalogo di idee e preparati che potrai
Un della
sentito
ringraziamento.
prenotare on-line e saltare
Cordiali
la filasaluti
in negozio!
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