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Aicstur - Pacchetti News Silver - Juventus Vs Lazio - 15 Maggio
2022**
A aicstur@libero.it <aicstur@libero.it>

Aicstur Events - Pacchetti News Silver - Allianz Stadium
Juventus Vs Lazio - 15/05/2022** (data ufficiosa)
I pacchetti includono :
- biglietto stadio
- garanzia ticket da stock prioritario di nostri fornitori
- iscrizione associativa AICS Eventi Sportivi
- servizio consegna
- prevendita
- spese operative
- tassa d'iscrizione*
- percentuali di servizio,
- I.V.A.
-------------------------------------------------Quote di partecipazione a persona
per le seguenti tribune :
a) Nord o Sud 1°/2° anello e
Sudest o Nordest 2° anello :
b) Est 2° anello Laterale :
c) Est 2° anello centrale:
d) Est 1° anello Laterale:
e) Est 1° anello Centrale:

Euro 135,00
Euro 155,00
Euro 180,00
Euro 200,00
Euro 230,00

*(n.b. la tassa d'iscrizione di euro 30 è già inclusa nella quota globale)
Per confermare il pacchetto bisogna inviare per email i seguenti dati per ogni persona :
Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo con città di residenza, cellulare del capogruppo
Prenotare al più presto, dotazione posti limitata.
Per prenotare inviare on line il modulo di richiesta preventivo non vincolante,
scaricabile da questo link : http://www.aicsturitalia.com/1/prevent_pac_eventi_sportivi_4488693.html
Prima di confermare l'utente dichiara di aver letto e accettato le Condizioni Generali
per Eventi Sportivi riportati su questo link :
http://www.aicsturitalia.com/1/condiz_gen_li_eventi_sportivi_4516264.html
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Il presente messaggio (inclusi gli allegati) contiene informazioni riservate esclusivamente al destinatario/ai destinatari indicati nel
messaggio, ed e protetto dalla legge. La diffusione, distribuzione e/o la copia del contenuto del presente messaggio da parte di qualsiasi
soggetto diverso dal destinatario e severamente vietata, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se non siete il
destinatario del presente messaggio, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione inviando un messaggio di
ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.
This message (including any attachments) contains confidential information intended only for the recipient(s) named above, and is
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