BENVENUTO
NEL MONDO CISALFA PRO
Gentile Socio,
Non perdere l’opportunità di diventare anche tu un TOP PLAYER con CiIsafa PRO!
Da quest’anno abbiamo stipulato una convenzione con il Gruppo Cisalfa Sport che ti darà la possibilità di
vivere tutta la tua passione per lo sport, ma anche il tuo tempo libero potendo scegliere tra i migliori marchi
del mercato a prezzi esclusivi e tanto altro!
Grazie alla nostra convenzione, potrai accedere alla più grande Community di amanti dello sport sottoscrivendo
l’abbonamento con il 50% di sconto e potrai usufruire immediatamente dei vantaggi ad esso collegati,
con l’UPGRADE di status che da diritto ad una serie di benefit economici, esperienziali e di servizi.

OPPORTUNITÀ E
VANTAGGI ESCLUSIVI
Entra nel mondo Cisalfa PRO e ottieni per un anno
vantaggi esclusivi: solo per te sconti, servizi ed
esperienze per vivere al massimo la tua passione
per lo sport.
Presenta questa lettera alla cassa del Negozio
Cisalfa Sport a te più vicino e sottoscrivi l’abbonamento.

Esempio: 0000000000000

LIVELLI CISALFA PRO
TALENT
20% di sconto dal prezzo di listino.
Sconto 10% sul prezzo di listino su tutti gli articoli etichettati “Pro10 e Best Price”.
Buoni sconto 30%-50% da utilizzare su un acquisto successivo.
Consegna standard gratuita per gli acquisti ecommerce.
Reso senza scontrino: puoi restituire i prodotti entro 3 mesi senza conservare lo scontrino.
Buon Compleanno: 50% di sconto su un articolo a tua scelta.
Campagne promozionali personalizzate.
Riconoscimento digitale del cliente, perché siamo attenti alla salute del nostro pianeta.

Se nel corso dell’anno raggiungerai 400 punti,
diventerai Top Player e lo sconto sul prezzo di listino per te sarà del 25%!

TOP PLAYER
25% di sconto dal prezzo di listino.
Sconto 10% sul prezzo di listino su tutti gli articoli etichettati “Pro10 e Best Price”.
Buoni sconto 30%-50% da utilizzare su un acquisto successivo.
Consegna standard gratuita per gli acquisti ecommerce.
Reso senza scontrino: puoi restituire i prodotti entro 3 mesi senza conservare lo scontrino.
Buon Compleanno: 50% di sconto su un articolo a tua scelta.
Campagne promozionali personalizzate.
Possibilità di riservare merce in negozio senza acconti e senza obbligo di acquisto
per un periodo di 48 ore dal momento della richiesta.
Riconoscimento digitale del cliente, perché siamo attenti alla salute del nostro pianeta.

