Castel Romano – Gennaio 2020

Gentile Responsabile,
come da accordi, di seguito Le forniamo alcune informazioni riguardanti la Privilege Card. Questa
convenzione permetterà a tutti i dipendenti della sua Società di beneficiare, fino al 31 dicembre 2020, di
una riduzione del 10% dai prezzi Outlet (che sono già inferiori di almeno il 30% rispetto al prezzo originario
di listino) nei negozi aderenti all’iniziativa.
Di seguito troverà un esempio della nuova Privilege Card:

La card – che ha validità giornaliera - potrà essere utilizzata dal lunedì alla domenica e la riduzione sarà
riconosciuta solo sulla merce non in saldo/promozione.
Al fine di poter ritirare la PRIVILEGE CARD gli associati, dovranno presentarsi presso il Guest Services di
Castel Romano Designer Outlet muniti di un documento di identità e del tesserino associativo.
Questa procedura andrà ripetuta ogni volta che il Vostro associato si recherà nel Centro per fare
acquisti.
Nel caso fosse interessato ad attivare la convezione, La preghiamo di compilare in tutti i suoi campi il
modulo che troverà in allegato e di inviarlo, unitamente ad una copia del tesserino aziendale, a Eleonora
Gentile all’indirizzo di posta elettronica eleonora.gentile@mcarthurglen.com
Cordiali saluti
Direzione Marketing

ATT.NE DIPARTIMENTO MARKETING CASTEL ROMANO DESIGNER OUTLET
MODULO DI CONVENZIONE PRIVILEGE CARD CON VALIDITA’ GIORNALIERA
(Valida fino al 31 dicembre 2020)
DATI AZIENDA
ASSOCIAZIONE
AZIENDA/ENTE/ASSOCIAZIONE__________________________
1.000
NUMERO ASSOCIATI________________________________

DATI RESPONSABILE
VINCENZO
PELLEGRINO
NOME______________________COGNOME_______________
SEGRETARIO GENERALE
RUOLO AZIENDALE__________________________________________
3346946916
TELEFONO UFF.__________________________CELL.__________________

info@sindacatosaf.it
EMAIL______________________________________________
Con la presente chiediamo di aderire alla convenzione che McArthurGlen ha riservato Ad
enti selezionati, al fine di rilasciare la PRIVILEGE CARD ai nostri dipendenti/associati,
secondo quanto in dettaglio indicato nel regolamento.
Sarà cura della nostra azienda portare a conoscenza l’iniziativa in tempi brevi e con le
modalità opportune ai nostri dipendenti/associati.
La presente Convenzione è disciplinata dalla Legge italiana, eventuali controversie
saranno devolute alla esclusiva giurisdizione italiana.

Lì, FIRMA______________________________

