Convenzioni e sconti soci

Comunichiamo ai soci C.A.I. in regola con il tesseramento, le convenzioni con :

Max sport specialist

Â Concede a tutti gli iscritti CAI (con tessera in corso di validità) una tessera sconto gratuita,
che darà la possibilità ai possessori della stessa di ricevere uno sconto del 15% su
abbigliamento e scarpe tecniche ed uno sconto del 10% su abbigliamento e scarpe fashion.

Le scontistiche vengono applicate su prodotti in esposizione e non è cumulabile con eventuali
promozioni.

Le tessere potranno essere ritirate, gratuitamente, presso il punto vendita Max Sport Specialist
di Gualdo Tadino in Corso Italia 16.

Coldiretti Umbria
Sconto del 5% sul prezzo in azienda presso agriturismi e aziende agricole con vendita diretta di
prodotti agricoli a Km 0 " www.caiumbria.it ".
Segnaliamo a Gualdo Tadino la società agricola Vinciotti S.S. loc biancospino

Big Wall

via Flaminia Osteria Del Gatto (Website: www.bigwall.it ), applica prezzi concorrenziali su tutti
gli articoli.

punti vendita Sport & Co. Srl (Negozio Campus Sport)

Sconto fisso del 20% sul settore trekking/sci/campeggio (abbigliamento, calzature ed
attrezzatura), sconto dal 3% al 10% (proporzionato agli acquisti effettuati nell’ultimo anno) su
tutti gli altri prodotti, esclusi gli articoli già scontati.
Lo sconto verrà praticato presso tutti i
negozi Sport&Co., a Gualdo Tadino Campus Sport presso C.C. Eureka S.S. Flaminia km 189.
Per ottenere gli sconti sopra indicati, dovrà essere presentata in cassa la carta fedeltà “Carta
Sport&Co” prima dell’emissione dello scontrino.

1/2

Convenzioni e sconti soci

Wonderflul Sport System

Presso i negozi Wonderful Sport System c/o Centro Commerciale "Il Triangolo", Via Pievaiola
164, San Sisto Perugia e Wonderful Store, Piazza della Repubblica, Foligno, previa esibizione
della tessera regolarmente rinnovata:
- 25% di sconto sul prezzo esposto, per merce non in promozione o in saldo, tra i prodotti di
abbigliamento e tecnici per l'outdoor e la montagna
- 10% ulteriore, rispetto al prezzo esposto, sulla merce in saldo, tra i prodotti di
abbigliamento e tecnici per l'outdoor e la montagna
- 10% su tutta la merce non in saldo, ad esclusione dei marchi protetti che verranno indicati
dai negozi
- 35% riservato agli istruttori CAI della sezione, solo per gli articoli Dolomite "Cougar HP
PRO GTX, Steinbock SU GTX, Steinbock GTX, Steinbock Approach HP GTX, Steinbock
Approach GTX, Sparrow Evo High GTX, 54 Low e 79 High.
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