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Ravenna, ________________ 
 
 
Oggetto: Proposta di convenzione 
 
 
Spett. le ________________________________ 
 

Con la presente il circolo ricreativo CRAL del Comune di Ravenna vuole sottoporre alla Vs. cortese 
attenzione una proposta di collaborazione (convenzione dedicata ai Soci CRAL) al fine di offrire un 
servizio di qualità e di convenienza ai nostri Soci e ai loro familiari. 

 
Per aderire alla nostra iniziativa, ed essere inseriti tra i nostri esercizi convenzionati, è sufficiente 

inviare una e-mail all’indirizzo promozioni@ravennacral.it indicando, oltre ai dati relativi alla Vs. 
attività, i termini della convenzione e l’indicazione di un Vs. referente. La convenzione non decade 
finché non intervenga espressa comunicazione da parte dell’interessato.  

 
La comunicazione ai soci della convenzione avverrà attraverso il sito web www.ravennacral.it e 

tramite comunicazioni per posta elettronica e/o cartacea. 
 
Ringraziando per l’attenzione che vorrete riservare alla presente e in attesa di un gentile cenno di 

riscontro, porgiamo Cordiali Saluti. 
 
P.S. Ai fini di un immediato riconoscimento dei nostri soci, alleghiamo una riproduzione della tessera di 
appartenenza al circolo, tessera che l’associato dovrà presentare alla Vostra attenzione (prima dell’emissione dello 
scontrino fiscale e/o fattura) per usufruire delle agevolazioni che ci accorderete. 
 

Appena possibile verrete contattati da un nostro incaricato che Vi farà pervenire delle vetrofanie che se applicate in 
maniera visibile saranno utili ai Soci per un riconoscimento immediato dell’esercizio commerciale convenzionato. 
 

CRAL  -  Comune di Ravenna 

Il presidente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOME SOCIO    N° TESSERA  __________ 

_____________________________________ 
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Il sottoscritto ___________________________________ titolare della 

seguente attività/negozio ___________________________________ 

sito in via __________________________ città _________________ 

telefono ___________________ si impegna ad applicare ai soci 

CRAL del Comune di Ravenna lo sconto del ________ su i seguenti 

prodotti/prestazioni (specificare) ______________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

e-mail per contatti   ________________________________________  

Firma per accettazione   ____________________________________ 
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