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Buongiorno!
A seguito Vs adesione alla convenzione con nostro portale SOLO AFFITTI VACANZE
Siamo ad inviare ns. mail di benvenuto da inoltrare ai vostri associati
La mail di benvenuto riporta modalità d’uso , entità dello sconto, codice sconto dedicato IMPORTANTE!!
Cosa fondamentale a seguito ampliamento della ns sede ed uffici , il numero di contatto con noi ,con ufficio
booking cambierà
Il nuovo numero è già presente in questa mai di benvenuto, da inoltrare al socio,
Sarà da apportare modifica nel vostro sito in quanto il vecchio numero 0547 418151 verrà dismesso lunedì
29 06 15 nel pomeriggio.
A garantire comunque la possibilità di contatto, il cliente che chiamerà il vecchio numero verrà comunque
dirottato al nuovo numero 0547 316451
-------------------------------------------------------------------------------

Gentile SOCIO CRAL UBI BANCA CARIME
E’ ora di vacanze!
Prenota la tua casa vacanze con Solo Affitti Vacanze usufruendo dello sconto del 10% a te
Riservato.
Come utilizzare subito il tuo codice sconto:


Scegli la casa vacanze, l’appartamento o la villa ideale per le tue vacanze e scopri
qui tutte le nostre proposte:

https://www.soloaffittivacanze.it/promo-cral-ubi-banca-carime.html





Al momento della prenotazione ti basterà compilare il campo codice sconto
inserendo: richiedere codice tramite e-mail : info@cralbancacarime.it al responsabile del
circolo
Il totale della tua vacanza verrà automaticamente scontato del 10%.

Ti ricordiamo, inoltre, che il codice sconto è valido fino al 31/12/2015 per l’acquisto di
soggiorni in una delle nostre case vacanze, per partenze nel 2015 e non è cumulabile con
altre promozioni in corso.
Per qualsiasi informazione circa l'utilizzo del codice sconto contatta il nostro Servizio Clienti
dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.30 al 0547 316451 o scrivendo una mail a
booking@soloaffittivacanze.it.
A presto e buone vacanze!
Solo Affitti Vacanze
Sonia Selighini
Ufficio Commerciale
0547418169
sonia.selighini@soloaffittivacanze.it
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