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COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ'
C/O ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO

Oggetto: proposta di convenzione con il complesso sportivo Country Sport Avelline stagione 2010/2011

Spettle ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO,

il Country Sport Avelline e' lieto di offrirvi l'opportunità di frequentare il complesso sportivo a tariffe agevolate

secondo quanto segue:

- OMAGGIO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE DI € 30,00;

- sconto del 10% (DIECI PER CENTO) sul servizio NOLEGGIO CAMPI DI CALCIO;

- sconto del 15% (QUINDICI PER CENTO) sui servizi SCUOLA CALCIO E SCUOLA TENNIS;

- sconto del 15% (QUINDICI PER CENTO) sui servizi PALESTRA E PISCINA "TOP", ossia sugli

abbonamenti di importo uguale o superiore a € 50,00;

- sconto del 10% (DIECI PER CENTO) sui servizi PALESTRA E PISCINA di importo inferiore € 50,00;

- SCONTO DEL 15% (QUINDICI PER CENTO) sul servizio CAMPI ESTIVI PER RAGAZZI dai 5 ai

14 anni (da giugno ad agosto);

- SERVIZIO PISCINA ESTERNA (DA GIUGNO AD AGOSTO):

__ o SCONTO DEL 15% SUGLI INGRESSI INTERA GIORNATA E MEZZA GIORNATA.

Gli sconti NON SONO CUMULABILI con altri sconti e/o promozioni in corso (es. pacchetti con doppia attività,

formule trimestrali, etc.)

Lo sconto sarà applicato ESCLUSIVAMENTE previa esibizione in segreteria di valido titolo di appartenenza

all'Ordine.

Lo sconto è esteso ai componenti del nucleo familiare esclusivamente previa esibizione in segreteria dello

stato di famiglia.

In caso di adesione al programma si prega di compilare il modulo di convenzione (Modulo A) allegato alla

presente, completo di tutti i dati, timbro e firma del legale rappresentante e di trasmetterlo al Country Sport Avellino.

La convenzione è ritenuta valida dal momento della ricezione del suddetto modulo, debitamente compilato ed è

valida fino al 15 settembre 2010.

Certi di aver fatto cosa gradita Vi aspettiamo presso la nostra struttura e restiamo a Vostra completa

disposizione per qualsiasi informazione.

Picarelli, lì 27/05/2010 La Direttrice
CireHi
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