Ferrara lunedì 14 ottobre 2013
Oggetto: Buono Cuorverde consegnato ai ragazzi.
Gentilissima
famiglia,
Alla cortese
attenzione delle famiglie Vis 2008 a.s.d.
La scorsa settimana abbiamo consegnato durante gli allenamenti ai vostri ragazzi un blocchetto con
buono
10 % da usufruire
presso
il negozio
nostro
mainfamiglia
sponsorVis.
CUORVERDE,
Unsconto
nuovodel
importante
sponsor
è entrato
a fardel
parte
della

Si tratta
del negozio
di calzature
sito in via
Pertanto
vi chiediamo
se i vostri
ragazzi viRoncoli,
hanno consegnato
taliGaribaldi
blocchetti.23, nel centro di
Ferrara.

E’ indubbio dire che lo sconto del 10% della spesa valido per una sola spesa giornaliera, è
sicuramente una bella promozione che il nostro sponsor ci ha regalato,

A questo importante accordo, si lega un’iniziativa commerciale che permetterà a
Ed voi
è indubbiamente
anche un bel segnale da parte delle famiglie sfruttare tali sconti, anche per
di trarre benifici.
ringraziare una ditta che ha creduto nel progetto VIS2008 e che permette alla società grazie alla
Per i possessori
dellaintraprendere
VisCard il negozio
Roncoli effettuerà
i seguenti
sconti.
sponsorizzazione
di poter
varie iniziative
legate alla nostra
società
e ai vostri figli.

Crediamo che una società che ripone fiducia nel nostro progetto sia un capitale per noi della Vis,
soprattutto perché ci permette di continuare sulla strada intrapresa ormai quasi 6 anni fa e ci rende
10% sulancora
prezzoabbiamo
di listino,
Collezione
Invernofin2016
al 25
dicembreche
sconto
orgogliosi
del lavoro
qua fino
svolto,
consapevoli
per del
migliorare
bisogno
dell'apporto
di
tutti;
dalle
famiglie
come
voi
che
ripongono
in
noi
fiducia,
affidandoci
i
vostri
figli
Collezione Estate 2017 fino al 25 giugno sconto del 10% sul prezzo di listino.
per un percorso importante, alle aziende che ci permettono di portare avanti l'attività dal punto di
vista economico. Siamo quindi felici con questa iniziativa di poter offrire alle famiglie un ulteriore
servizio
e ai nostritutti
sponsor
un'ulteriore
visibilità.
Vi invitiamo
a visitare
il nuovo
sponsor Vis!!!
Un sentito ringraziamento.
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saluti ringraziamento.
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