Volantino n. 47 del 30/10/2018

ABBONAMENTO AI MUSEI
TORINO-PIEMONTE 2018-2019
Anche per quest’anno il CRAL Regione Piemonte, propone ai
propri associati la campagna abbonamento ai musei regionali.

COSTO per SOCI AGGREGATI CRAL R.P.

€ 48,50* (invece di € 52,00 prezzo intero)
COSTO per SOCI DIPENDENTI E PENSIONATI CRAL Regione Piemonte

€ 38,50* prezzo già al netto del contributo CRAL

per dipendenti e pensionati
MASSIMO 2 VOUCHER a € 38,50 OGNI SOCIO DIPENDENTE O PENSIONATO
* si precisa che della quota versata l'importo di 1 euro sarà destinato al Fondo di solidarietà in favore dei soci dipendenti del
Cral Regione Piemonte

CONDIZIONI DI VENDITA
I rinnovi o nuovi abbonamenti, come per l’anno passato, saranno effettuati tramite
(comodissimi) Voucher.
Il Voucher con il relativo codice identificativo verrà inviato VIA EMAIL al Socio che potrà utilizzare
per :
- rinnovare l'abbonamento collegandosi sul sito internet www.abbonamentomusei.it o
recandosi presso i punti vendita abilitati
- acquistare un nuovo abbonamento preferibilmente recandosi presso i punti vendita
abilitati (senza costi aggiuntivi).
Il Voucher avrà la durata di TRE mesi dal rilascio, la tessera musei poi avrà durata di 12 mesi
dall’utilizzo del voucher .
SI INVITANO I SOCI A VERIFICARE LA DATA DI ATTIVAZIONE DELLA TESSERA 2017/2018
PER PROGRAMMARE LA PRENOTAZIONE .
SI FA PRESENTE CHE NEL CASO IN CUI SI FACESSE SCADERE IL VOUCHER, NON SARA’
IN ALCUN MODO POSSIBILE SOSTITUIRLO .
I voucher dovranno essere preventivamente prenotati tramite e-mail
all’indirizzo:
cral@regione.piemonte.it indicando i nominativi cui saranno intestate le tessere e pagati entro
OGNI giovedì
Le prenotazioni non inviate tramite email e non confermate con il pagamento non saranno
prese in considerazione.
Si invitano coloro che effettueranno il bonifico bancario a girare immediatamente la
contabile alla Segreteria all’indirizzo email cral@regione.piemonte.it

IMPORTANTE
Il Cral potrà prenotare i voucher SOLO 1 VOLTA AL MESE e solo quelli pagati.
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I voucher poi verranno inviati ai soci via email entro DUE/TRE settimane dalle date sotto
indicate
Di seguito le date per il 2018/2019 nelle quali il Cral provvederà ad ordinare i voucher:
8 NOVEMBRE 2018
6 DICEMBRE 2018
7 GENNAIO 2019
5 FEBBRAIO 2019
5 MARZO 2019
Entro il giorno precedente dovranno essere effettuati i pagamenti al Cral per garantirsi la
consegna dei voucher entro le due/tre settimane successive.

I voucher potranno essere venduti ai SOCI CRAL REGIONE PIEMONTE fino ad un massimo
di 4 per socio (di cui n. 2 tessere a € 38,50 ciascuna e n. 2 tessere ad € 48,50 ciascuna).
Dati per pagamento tramite Bonifico Bancario
BANCO POPOLARE DI MILANO AG. 5
IBAN IT 22 K 05034 01005 0000000 21400
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