04/04/22, 10:48

Libero Mail_ Posta Aicstur - Pacchetto Silver - Milan Vs Atalanta 15 maggio 2022__ Stampa

Aicstur Events Srls <aicstur@libero.it>

4/4/2022 10:48

Aicstur - Pacchetto Silver - Milan Vs Atalanta 15 maggio 2022**
A aicstur@libero.it <aicstur@libero.it>

Aicstur Events - Pacchetti Silver - Stadio Meazza San Siro
Milan Vs Atalanta - 15/05/2022 (data ufficiosa)**
I pacchetti includono :
1) Biglietto stadio
2) Garanzia ticket da stock prioritario di nostri fornitori
3) Tessera associativa A.I.C.S. Eventi Sportivi
4) Servizio consegna
5) Prevendita
6) Spese operative
7) Tassa d'iscrizione*
8) Percentuali di servizio
9) I.V.A.
-------------------------------------------------Quote di partecipazione a persona :
Cat. A) 1° o 2° anello Rosso o Arancio Euro 195,00
Cat. B) 3° anello Rosso

Euro 175,00

Cat. C) 1° o 2° anello Blu o Verde

Euro 165,00

Cat. D) 3° anello Blu o Verde :

Euro 150,00

*(n.b. la tassa d'iscrizione di euro 30 è già inclusa nella quota globale)
Per confermare il pacchetto bisogna inviare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON EMAIL :
- la copia fronte-retro dei documenti d'identità, (carta d'identità o passaporto, non valida patente)
ben chiara e visibile, senza sbavature, meglio se scannerizzata e inviata con file in PDF ,
il documento fronte e retro deve essere inserito in un unico file pdf A4. , un file pdf per ogni singolo
partecipanti.
- Cellulare di uno dei partecipanti.

ATTENZIONE !!
IL DOCUMENTO D'IDENTITA' E LA TESSERA NON INVIATI NEL FORMATO PDF E IN
UNICO FOGLIO FILE A4 , E/O LA MANCANZA DEL NUMERO DI TELEFONO CELLULARE
DI UNO DEI PARTECIPANTI COMPORTERANNO L'AUTOMATICA CANCELLAZIONE
DELLA PRATICA, CON POSSIBILE AGGRAVIO DI SPESE PER L'AGENZIA O L'UTENTE FINALE.

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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Tel 011 18836620 - 0931 62182 - Cel.345 9750626
Email: aicstur@libero.it - Siti Internet: www.aicsturitalia.com
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
protected by law. Any disclosure, distribution and/or copying of this message by any subject different from the named recipient(s) is
strictly prohibited by law. If you are not the intended recipient, delete this message and inform us immediately about the deletion by
sending a message to the e-mail address of the sender.
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