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Oggetto: Buono Cuorverde consegnato ai ragazzi.
Gentilissima famiglia,

Per tutte le famiglie che gravitano nel mondo VIS2008, nuova convenzione con

La scorsa settimana abbiamo consegnato durante gli allenamenti ai vostri ragazzi un blocchetto con
ZONE PRESS - Via Comacchio, 995 Cona FE.
buono sconto del 10 % da usufruire presso il negozio del nostro main sponsor CUORVERDE,

www.zonepress.net • info@zonepress.net

Pertanto vi chiediamo se i vostri ragazzi vi hanno consegnato tali blocchetti.

Sconto del

20%

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,
Ed è indubbiamente anche un bel segnale da parte delle famiglie sfruttare tali sconti, anche per
ringraziare una ditta che ha creduto nel progetto VIS2008 e che permette alla società grazie alla
sponsorizzazione di poter intraprendere 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
orgogliosi del lavoro fin qua svolto, consapevoli che per migliorare ancora abbiamo bisogno
dell'apporto di tutti; dalle famiglie come voi che ripongono in noi fiducia, affidandoci i vostri figli
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 nostri sponsor un'ulteriore visibilità.

sulla personalizzazione del tuo abbigliamento sportivo
Esempio: numero e nome stampato sulla tua T-Shirt, felpa,
tuta ginnica, anche su zaino e borsa.

Un sentito ringraziamento.

Siamo
certi di avervi offerto un altro piccolo
Cordiali
saluti
aiuto insieme ai nostri sponsor.

Il Presidente

Cordiali saluti

Filippo Bertelli
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