Spettabile CRAL UBI BANCA
BARI
Bari 11.12 .2019
Oggetto : Proposta di Convenzione Lido Trampolino – Stagione 2020
Ho il piacere di comunicarvI che abbiamo avviato la promo- commercializzazione dei nostri servizi balneari
per la stagione Estiva 2020.
Saremo lieti di sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra proposta di collaborazione per la
prenotazione o acquisto delle postazioni spiaggia e/o piscina presso il nostro storico stabilimento balneare
Lido Trampolino Bari ;
Il Lido Trampolino già dalla scorsa stagione ha avviato un importante lavoro di restyling rinnovando tutte le
attrezzature spiaggia e servizi , oggi il Lido Trampolino ha una veste nuova, fresca, elegante dove
poter trascorrere piacevoli giornate all’insegna del relax con area ristorante ,pizzeria ,bar e aperitivi .
La novità per l’estate 2020 è la riapertura dell’esclusiva zona attrezzata con piscina vista mare, un valore
aggiunto nell’esperienza dei nostri clienti abbonati e giornalieri.
Proponiamo due tipologie Servizi in Convenzione :
1) Convenzione Prenotazione attrezzatura spiaggia con sconto commerciale del 20 % che sarà
riconosciuto al vostro associato al momento della prenotazione giornaliera con indicazione del
numero tessera Circolo .
2) Convenzione in Acquisto postazioni spiaggia o piscina, in abbonamento attraverso una
significativa riduzione del 20 % sul prezzo da listino abbonamento entro il 31. Gennaio 2020
PERIODO APERTURA DAL 27 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE
1. Sconto in Convenzione Pacchetto Giornaliero Spiaggia
Ombrellone + 1 lettino + 1 Sdraio
Periodo di validità Lunedì - Domenica
Sconto Commerciale : 20 %
2. Abbonamento Stagionale Proposta
Acquisto Postazione Spiaggia ,Vuoto / Pieno
Ombrellone + 1 Lettini + 1 sdraio + 2 Ingressi + Cabina
Sconto Riduzione 20 % - fino al 31.01.2020
Sconto Riduzione 15% - fino al 27.05.2020
Rimanendo a completa disposizione , Vi porgo i più cordiali e distinti saluti
Alfredo M. Pagliarulo
www.Lidotrampolinobari.it
+39 0833/1824188
Mob +39 345 72 17 668.
Mob +39 328 8139149

