SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE VERONA
AI SEGRETARI PROVINCIALI E REGIONALI SIULP
OGGETTO: Convenzione Gardaland 2015.
Nota organizzativa.
Carissimi Segretari,
Anche per il 2015 viene rinnovata la convenzione tra il noto parco divertimenti di
GARDALAND ed il SIULP di Verona.
Una collaborazione che perdura ormai da diversi anni e che permette agli iscritti
SIULP di garantirsi i tagliandi d’ingresso ad un prezzo assai conveniente.
Come di consueto, infatti, siamo stati invitati alla presentazione della nuova
stagione e, per l’occasione, ci viene data l’opportunità di ottenere i biglietti ad un
prezzo ancora più concorrenziale rispetto a quello già abbondantemente
agevolato.

Prenotando, infatti, perentoriamente entro il 10 marzo 2015 sarà
possibile ottenere i tickets ad un prezzo di

€uro 23,00/cad. unitamente ad

alcuni buoni sconto valevoli per gli ambienti di ristorazione presenti all’interno
del parco.
Un’ opportunità che, per chi ha in programmazione una gita sulle sponde lacustri
del Garda, permette di risparmiare circa il 40 % sul costo del biglietto a tariffa
intera (€uro 38,50)!
Per poter procedere ad un’ordinata prenotazione dei tagliandi è necessario inviare
UNICAMENTE ALL’INDIRIZZO MAIL:

verona+convenzioni@siulp.it

una richiesta con i seguenti dettagli:
1. Numero totale dei biglietti;
2. Estremi del bonifico bancario (codice CRO) e data di esecuzione, canalizzato
sulle coordinate IBAN

IT09H0503411711000000006814
intestate a SIULP Verona presso la Banca Popolare di Verona ag. Veronetta
avendo cura di indicare come causale il testo di seguito riportato:
“SIULP (specificare la sigla di provincia) – ACQUISTO N. XX BIGLIETTI
GARDALAND”;

3. I dati del referente della struttura, comprensivi dell’indirizzo di spedizione e
di un contatto telefonico cellulare (essenziale per il corriere incaricato alla
consegna).
Una volta ricevuto l’ordinativo e atteso l’accredito delle somme totali, inoltreremo
la conferma mediante un reply alla mail mittente.
E’ di fondamentale importanza che le singole segreterie provinciali e regionali si
facciano carico dell’ordine attraverso un referente, evitando nella maniera più
assoluta di fornire ai singoli interessati i contatti o le coordinate bancarie della
scrivente struttura.
Essendo riusciti, anche in quest’occasione, ad ottenere l’invio dei tagliandi
a carico di Gardaland, rammentiamo che per evidenti ragioni gestionali,
l’ordinativo minimo ci è stato imposto in 20 biglietti.
Per la restante stagione, ovvero oltre il 10 marzo p.v., sarà possibile continuare
ad ordinare i tickets ad un prezzo di €uro 26,50/cad. (min. 30).
Qualora interessati, alleghiamo, per la pubblicizzazione nelle rispettive bacheche
e/o sui luoghi di lavoro, la relativa locandina.
Restando a disposizione per ogni eventualità, cogliamo l’occasione per porgere
cordiali saluti.
Verona, 9 febbraio 2015
LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SIULP VERONA

