Spett.le SNAMI
Via L. Michelazzi, 24
50141 Firenze

Prink #95 FIRENZE
Via Vittorio Emanuele II, 34rb
Tel. 055.4630429

Firenze, lì 07/12/2015
OGGETTO: CONVENZIONE PUNTI VENDITA PRINK
In riferimento a quanto in oggetto, sono lieta di comunicarVi che il negozio PRINK di Firenze in Via
Vittorio Emanuele II, 34r è lieto di proporre a tutti gli iscritti al sindacato SNAMI un accordo di convenzione
commerciale nei seguenti punti vendita della Toscana:
FIRENZE#95 VIA VITTORIO EMANUELE II, 34R TEL.055.4630429 firenze03@prink.it
FIRENZE#102 VIALE TALENTI, 95 TEL.055.7399133 firenze04@prink.it
SESTO FIORENTINO#89 VIA V. EMANUELE, 145 CALENZANO TEL. sestofiorentino@prink.it
EMPOLI#140 VIA R. FUCINI,23 TEL.0571.77820 empoli@prink.it
PORCARI#253 VIA DEL CENTENARIO, 129 TEL. 0583.210821 porcari@prink.it
AREZZO#89 VIA L.B.ALBERTI, 7B TEL. 0575.900507 arezzo@prink.it
SIENA#171 VIALE CAVOUR,9 TEL. 0577.46669 siena@prink.it
GROSSETO#75 VIA EMILIA, 6 TEL. 0564.417378 grosseto@prink.it
GROSSETO#603 VIA DEI MILLE, 38 TEL.0564.23148 grosseto2@prink.it
FOLLONICA#332 VIA COLOMBO, 17B TEL. 0566.45112 follonica@prink.it
CECINA#229 CORSO MATTEOTTI, 351 TEL. 0586.682676 cecina@prink.it

I sopra indicati punti vendita PRINK praticheranno a tutti gli iscritti al sindacato SNAMI i seguenti vantaggi:
15% di sconto sul listino ufficiale su tutti i prodotti a marchio
5% di sconto sui tutti i prodotti originali
Formula “Soddisfatti o Rimborsati” su tutti i prodotti a marchio Prink.
20 punti welcome Prinkard al primo acquisto.
Al primo acquisto gli iscritti al sindacato SNAMI riceveranno la PRINKARD, con catalogo dedicato
all’iniziativa. La Prinkard dà diritto ad una serie di plus tutti descritti all’interno del Flyer Prinkard Club
(rinnovato di anno in anno).
Recentemente la Prink ha legato al meccanismo della PRINKARD iniziative di responsabilità sociale
a favore di DOTTOR SORRISO, ASSOCIAZIONE UMBERTO VERONESI E FONDAZIONE MARCO
SIMONCELLI. Grazie a queste iniziative i clienti Prink, in possesso di Prinkard, avranno la facoltà di
devolvere l'equivalente in denaro dei punti accumulati e sostenere i bambini meno fortunati,
contemporaneamente la Prink devolverà la stessa cifra raddoppiando la donazione.
Vi assicuriamo che le condizioni proposte rappresentano trattamenti di effettivo vantaggio rispetto a quelle
praticate alla normale clientela al di fuori di alcun rapporto di convenzione e che comunque sono le migliori
da noi praticate all’interno di rapporti di convenzione. In relazione a ciò ci impegniamo a darVi tempestiva
comunicazione di eventuali mutamenti nelle nostre politiche commerciali.
Validità della convenzione: annuale con tacito rinnovo, salvo diversa comunicazione da inviarsi per lettera
da una delle parti 60 gg prima della scadenza.
RingraziandoVi per la Vostra disponibilità, colgo l’occasione per inviarVi i miei più cordiali saluti,
Genny Storti
Prink#95
Via V.Emanuele II, 34r
TEL.055.4630429 firenze03@prink.it
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