Ferrara lunedì 14 ottobre 2013
Oggetto: Buono Cuorverde consegnato ai ragazzi.
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Pertanto vi chiediamo se i vostri ragazzi vi hanno consegnato tali blocchetti.

GLI SCONTI verranno applicati sui vari importi di acquisto:
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e per uso GRUPPO OASI BIANCA per invio promozioni legate anche ai vostri tesserati.

Un sentito ringraziamento.
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Il Presidente

Cordiali saluti
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