VALIGETTA PASQUALE

Soluzione A

cad. 5 €

elegante valigetta regalo contenente:

UOVO solidale al LATTE 200gr
COLOMBA Paluani 750 gr
UOVO al cioccolato 200 gr
Soluzione B
cad. 2 €
BOTTIGLIA di SPUMANTE
OVETTI RIPIENI Vergani 12,50 Busta OVETTI ripieni al cioccolato “Vergani” 100gr

BUONO ORDINE - Pasqua 2018

Soluzione C
PUPAZZI con
Ovetti “Vergani”
cad. 5 €
Soluzione D
CESTINO con
Ovetti “Vergani”
cad. 4 €

Compila in ogni parte il buono-ordine e mandalo via email info@oasi-accoglienza.org
Grazie per aver sostenuto i progetti umanitari“Oasi nel Mondo”

Nome/Cognome o Azienda …………………………………………………………………………………………….
Indirizzo (via e numero civico) ……………………………………………………………………………………..….
Località …………………………………………………………………. Provincia…………….CAP……………….
Telefono e Fax ………………………………………….Part. IVA (se serve fattura)………………………………...
Nome della persona da contattare ……………………………………………………………………………………..
(barrare con una X la casella da voi scelta - verrà confermata successivamente la disponibilità)

Modalità di versamento:
acconto € ………………
al ricevimento saldo
Modalità di consegna:
ritiro con vostri mezzi a Paratico
Data della consegna / ritiro:
dal 19 al 28 febbraio
dal 01 al 16 marzo
dal 19 al 30 marzo

Prodotti scelti:
VALIGETTA da 12,50 € cad. n. pezzi……… totale €….……
Soluzione A da 5 € cad.

n. pezzi……… totale €….……

Soluzione B da 2 € cad.

n. pezzi……… totale €….……

Soluzione C da 5 € cad.

n. pezzi……… totale €….……

Soluzione D da 4 € cad.

n. pezzi……… totale €….……

Totale vostro ordine-generale

totale € ……………..

(se altro da concordare telefonicamente)
Condizioni generali di adesione al progetto proposto ed a favore dei progetti umanitari Oasi Mamma dell’Amore nel Mondo:
- Conferma d’ordine: si ricevono gli ordini via email a info@oasi-accoglienza.org Sarà nostra premura entro alcuni giorni informare di
esaurimento merce o variazioni. In caso di nostra mancata comunicazione è comunque confermato l’ordine in ogni sua parte.
- Spedizioni e reclami: la fornitura del prodotto si intende franco nostra sede a Paratico. Il trasporto a vostri singoli destinatari NON è
garantito. Per ritiro accordare giorno e ora non nostra segreteria via email o telefono.
- Il termine di consegna sopra indicato non è tassativo ma necessario per nostra programmazione. Resta fermo che le consegne dovranno
comunque avvenire entro le festività. Non si considera imputabile alla nostra associazione l’eventuale ritardo dovuto ad indicazione
erronea o incompleta dell’indirizzo e/o irreperibilità dello stesso.
- Responsabilità e sostituzioni. L’associazione si riserva la facoltà, in caso di irreperibilità di alcuni prodotti non per causa voluta e
propria, di sostituire i prodotti non disponibili con altri di pari valore e pari natura. Per qualsiasi controversia derivante dal presente
contratto/proposta sarà competente il foro di Brescia. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento
per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo - informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996. Colui
che aderisce all’iniziativa e al progetto conferma aver letto attentamente ed accettato espressamente le condizioni sopra indicate.

Data e Luogo ……………………….……………

firma leggibile ………………………………………..
firma - anche timbro se siete un’azienda

