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CONVENZIONE SPECIALE CAMPAGNA AZIENDE – Stagione 2017 
RISERVATA AI SOCI E DIPENDENTI  

DEL GRUPPO COLSER-AURORADOMUS 

 

 

Gentile Soci/Dipendenti,  

abbiamo il piacere di comunicarvi che il Gruppo ha aderito alla Campagna Aziende di Gardaland Resort per 

la stagione 2017. 

La campagna prevede la possibilità di acquistare i biglietti di ingresso al parco divertimenti di Castelnuovo 

del Garda (VR) al prezzo di € 25,50 anzichè €40,50 per gli adulti e € 34,00 per i bambini fino a 10 anni (i 

bambini fino ad un metro entrano gratuitamente). 

In omaggio, ogni tre biglietti paganti, un biglietto di Gardaland Sea Life Acquarium. 

Chi fosse interessato all'acquisto è pregato di compilare l'apposito modulo e farlo pervenire  

entro venerdì 24 marzo 2017 al nostro Wel#point 

La data di consegna dei biglietti presso la Sede e le filiali verrà comunicata sul sito 

welinfo.gruppocolserauroradomus.com 

e avverrà comunque indicativamente entro un mese dalla scadenza sopra riportata. 

ATTENZIONE: la presente offerta è valida a raggiungimento di un numero sufficiente di richieste.  

Per qualsiasi informazione o chiarimento puoi contattare Maurizio Marciano referente WELFARE al numero 

0521 497197. 

Parma, 1 marzo 2017  

 Gruppo di Progetto  

 Welfare Cooperativo 
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MODULO PER LA CONFERMA DI ACQUISTO  

DEI BIGLIETTI DI INGRESSO  

AL PARCO DIVERTIMENTI GARDALAND RESORT 

Stagione 2017 

 AL COSTO DI € 25,50 A BIGLIETTO 

 

Io sottoscritto/a 

 

COGNOME__________________________________NOME___________________________________ 

 

NATO IL ______________________ A ____________________________________________________  

 

AZIENDA ____________________________________________________________________________    

 

FILIALE/SERVIZIO/CANTIERE____________________________________________________________ 

 

TELEFONO___________________________MAIL____________________________________________ 

 

CONFERMO L’ACQUISTO DI N° _______ BIGLIETTI (massimo 4 biglietti) 

AL COSTO DI 25,50 EURO PER OGNI BIGLIETTO A ME INTESTATO 

 

Autorizzo che venga trattenuto in unica soluzione l’importo di € 25,50 a biglietto ordinato sulla mia 

busta paga del mese successivo a quello di ritiro del voucher. 

 

Data____________________                                                      FIRMA _______________________________ 

 

 

Per le modalità di consegna siete pregati di barrare una tra le seguenti possibilità: 

 

□ Ritirare direttamente i biglietti in Sede o nelle filiali del Gruppo durante gli orari di apertura.  

 

(indicare la sede/filiale di riferimento _____________________________________) 

 

□ Delegare al ritiro il proprio coordinatore, caposquadra o referente Sig. _________________________ 

indicare il nominativo (nome e cognome in stampatello). 

Al momento del ritiro la persona delegata dovrà presentare apposita delega con allegato copia del 

documento d’identità del richiedente del voucher. 

 

N.B. Nel caso di delega il Gruppo COLSER-Auroradomus non è responsabile di eventuali mancate consegne. 

 

 


