Promozione “ Offerta Fedeltà 2016-2017”
Gentile Cliente , ci apprestiamo alla preparazione della nuova
stagione 2016-17 per quanto riguarda il nostro settore.
Dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione ,
abbiamo ritenuto opportuno non solo rinnovarla
ma migliorarla con delle offerte molto più vantaggiose
che noi riteniamo siano inimitabili per qualsiasi concorrente.
Pertanto , la preghiamo di visionare attentamente l’offerta
sottostante.
OFFERTA N°1
Tutti i clienti che acquisteranno una bomboniera di importazione
con prezzi diretti dall’importatore , avranno la possibilità di
avere in omaggio quanto segue :
1) La partecipazione , da scegliere su un vastissimo
campionario che potete visionare su questo sito ;
2) A richiesta l’invito a ristorante ;
3) Il bollino trasparente chiudi busta con le iniziali o un elemento
a vostra scelta della partecipazione ;
4) Le iniziali o i nomi degli sposi in omaggio incorporati
nel disegno della partecipazione come potete vedere su diversi
articoli nel catalogo.

Nell’offerta non sono inclusi i biglietti per bomboniera e la
stampa. I rispettivi costi sono:
1) 25 Euro stampa da 1-100 , 40 da 101-200, 55 da 201-300 ,
70 da 301-400 , la stampa comprende partecipazione
invito e bigliettini ;
2) Costo bigliettini a tema , contributo di 5 Euro
per ogni 100 pz.
OFFERTA N° 2
Per tutti i clienti che acquisteranno un SACCHETTO
per bomboniera di importo superiore a 0,50 cent con un
contributo di 0,30 cent avranno le stesse condizioni come
l’ offerta 1 (Partecipazione omaggio, invito omaggio,
bollino personalizzato in omaggio , iniziali,
costo stampa e costo bigliettino ).
OFFERTA N° 3
Tutti coloro che faranno almeno 5 ordini di bomboniera
entro la stagione , riceveranno un premio eccezionale.
Consistente in uno sconto pari al 17,5 % su tutte le fatture
ricevute da Settembre 2016 a Settembre 2017 . Precisamente
lo sconto consiste per ogni 100 euro di spesa (di qualsiasi
articolo acquistato con fattura o dall’importatore
o da noi medesimi) riceveranno 500 bigliettini per
bomboniera a propria scelta.

OFFERTA N° 4
Tutti i clienti che acquisteranno una qualsiasi bomboniera
inerente alla nascita, battesimo, comunione , cresima e
compleanno, riceveranno in omaggio il ricordino dell’evento
( Es. Art.180508 presente sul sito ) con un contributo
stampa di 5 Euro.

Condizione per usufruire degli sconti sopra citati è ricevere
il catalogo nozze in natura e un primo ordine di bigliettini
per bomboniera.
Questa iniziativa promozionale è frutto esclusivamente
di una idea commerciale della nostra azienda che
non coinvolge nessun altro fornitore.

