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TESSERA CARTACON
Cari Soci, finalmente si ritorna al CINEMA MULTISALA “SHOWVILLE” di Bari!!!
Grazie ad una nuova convenzione sottoscritta con cartaCon sarà possibile acquistare
una tessera a soli 8,00 euro per i dipendenti in servizio o in pensione della UBI Banca
(anziché prezzo ordinario da sito internet a…10,00 euro) che, una volta convalidata sul
loro sito (www.cartacon.it dove oltre a visionare tutte le convenzioni, darà accesso a
molteplici scontistiche tra cui appunto lo Showville, i cinema multisala di Trani, Molfetta.
Matera, Altamura e Santeramo in Colle.

MA NON FINISCE QUI! LO SCONTO VALE ANCHE PER UN ACCOMPAGNATORE!
Quindi in sostanza… basterà andare al cinema due sole volte, in compagnia, per
recuperare il costo della tessera annuale.

Le tessere sono nominative, compilando il modulo sottostante e versando
quota:
-

Di eur 8,00 solo dipendenti e personale in pensione della
aggregati;
Di eur 9,00 per familiari.

la

UBI Banca e soci

La tessera ha validità annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019.
Per chi fosse interessato, occorre compilare il modulo sottostante e consegnarlo ai
seguenti responsabili:
-

CAMMARELLA DOMENICO – sede Cral Bari – tel.080/5743208 ;
BELVISO FABIO – servizio Private Bari .

E versare la relativa
quota in contanti oppure :
inviare il modulo tramite e-mail a : info@cralbancacarime.it e bonificare l’importo sul c.c.
del Cral IT51L 03111 04007 000000007362 . indicando nella causale tessera
CARTACON.

LE RICHIESTE DEVONO PERVENIRE MAX ENTRO
IL 30 gennaio 2019.
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MODULO PER RICHIESTA TESSERA SCONTO CARTACON

NOME:__________________________________________________________________
COGNOME : _____________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA : ______________________________________________
Matricola BANCA CARIME nr. : _____________________________________________
SEDE LAVORATIVA : _____________________________________________________
E-MAIL : ________________________________________________________________
CELLULARE : ___________________________________________________________

N.B. : occorre allegare fotocopia tesserino badge della Banca.

In fede

_____________________________________
( firma leggibile)

N.b.: tessera va utilizzata solo dall’intestatario della stessa e pertanto tutti i convenzionati si
riservano in caso di controlli, di richiedere e verificare i dati riportati da un documento di
riconoscimento valido.

