Spett.le
UNPLI
C.A. Anna Giampà

ALLEGATO 1
Maierato lì, 22 Agosto 2016
Oggetto: Convenzione.

La Giacinto Callipo Cons. Alim. Spa è lieta di informarVi che a partire dal 29/08/2016 a tutti i Soci di Pro Loco iscritte all’UNPLI verrà riservato uno
sconto extra su tutti i prodotti presenti sul sito http://shop.callipo.com/
La convenzione, oltre agli sconti presenti sul sito (colonna sconto1), prevede l’8% sconto extra:
Valore ordine

Sconto 1

Sconto Extra*

Ordini da € 51 a € 100

12%

8%

Ordini da € 101 a € 400

18%

8%

Ordini da € 401 a € 700

20%

8%

Superiore a € 700,00

22%

8%

Spedizione gratuita in tutta Italia
*Lo sconto extra verrà applicato inserendo nell’apposito campo, nel modulo di pagamento, il codice coupon UNPLI2016
Prezzi e modalità di pagamento
Il prezzo unitario di vendita è evidenziato accanto a ciascun articolo ed è espresso in Euro. La valuta in cui viene effettuata la transazione è l’Euro. I
prezzi indicati sul sito sono suscettibili di modifica in ogni momento e senza preavviso
Il pagamento dell’acquisto on-line viene effettuato a mezzo Paypal o Carta di Credito.
Paypal: è Il sistema di pagamento on line più conosciuto al mondo che consente di pagare con la massima sicurezza, in tempo reale. Con Paypal
infatti, il negoziante non vede mai i dati della tua carta di credito o del conto (che sono criptati con un apposito sistema), ma solo il pagamento
ricevuto;
Carta di Credito: tale modalità utilizzerà il circuito Banca Sella, per consentire il pagamento con le Carte di Credito ad esso ad esso associate;
La somma corrispondente sarà addebitata solo al momento della conferma dell’ordine.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA COME PREVISTE DAL SITO http://shop.callipo.com/index.php/condizioni-di-vendita
Tali condizioni sono da considerarsi parte integrante del presente accordo.
L’offerta sarà valida fino a nostra nuova comunicazione.
Per informazioni contattare l'azienda Callipo allo: 0963.9962231 – 99621 – m.mazza@callipogroup.com
Vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete voluto riservare e, rimanendo a Vostra completa disposizione, inviamo i nostri più cordiali saluti.
Giacinto Callipo Cons. Al. S.p.A.
Monica Mazza

Spett.le
UNPLI CALABRIA
ALLEGATO 2
Maierato, 22 Agosto 2016

Oggetto: Convenzione valida per i punti vendita della Giacinto Callipo Conserve
Alimentari Spa.
La Giacinto Callipo Conserve Alimentari Spa è lieta di informaVi che a partire dal 29 Agosto p.v. per tutti i
soci di Pro Loco iscritte all’UNPLI verranno riservati gli sconti previsti dal listino riservato dipendenti.
La convenzione è valida esclusivamente per gli acquisti effettuati direttamente nei nostri punti vendita siti
in:


S.S. 110 KM 1.6
89843 Maierato - VV
Tel. 0963/9962121



Via Riviera Prangi 156 - c/o PdV Gelateria Callipo
89812 Pizzo – VV
Tel. 0963/9962404

L’offerta resterà in vigore fino a nostra nuova comunicazione.
Grati per l'attenzione che ci avete voluto riservare rimaniamo a Vs. completa disposizione per eventuali
chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

DIRETTORE COMMERCIALE
Angela Neglia

