Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

GENTILI SOCI, PUBLICIZZIAMO LA CONVENZIONE CON JR DESIGN PER
VENDITA COVER PER I VOSTRI DEVICE.

JR Design propone una vasta gamma di cover per i vostri device con un
innovazione unica in Italia; effetti in rilievo lucidi ed opachi.
Per tutti i soci Cral Araba Fenice Triveneto abbiamo messo a disposizione un CODICE
PROMOZIONALE DEL 30% sull’acquisto di una o più cover dal 01/11 AL 22/12.
La promozione riguarda le seguenti collezioni:

1.Collezione JR 29,90€ (con lo sconto del 30% sono 20,93€)
2.Collezione Alessio B 34,90€ (con lo sconto del 30% sono 24,43€)
3.Collezione Bikers 29,90€ (con lo sconto del 30% sono 20,93€)
4.Cover Personalizzate 29,90€ (con lo sconto del 30% sono 20,93€)
*Esclusa Collezione JR Pelle dalla convenzione “Regalo di Natale”
●Procedura di inserimento del vostro ordine:

1.Attraverso il sito www.jrdesign.it nella sezione “COLLEZIONE JR” selezionando la
cover che desiderate, elencando i vostri dati e concludendo l’ordine tramite il
carrello, scrivete “ ARABAFENICE” nello spazio dedicato al ‘codice del buono sconto
, cosi potrete usufruire di uno sconto del 30% sul prodotto scelto; se desiderate
ricevere la cover tramite spedizione ci sarà un ulteriore aggiunta di 6€ oppure
potrete ritirarla presso la nostra sede(Via L. Perosi,1/A, CAP 35026 Conselve, PD)
senza la spesa aggiuntiva della spedizione. Le tempistiche di realizzazione e
spedizione variano dai 10 a 12 gg lavorativi.

2. Attraverso il sito www.jrdesign.it nella sezione “COLLEZIONE ALESSIO B”
selezionando la cover che desiderate, elencando i vostri dati e concludendo
l’ordine tramite il carrello, scrivete “ ARABAFENICE” nello spazio dedicato al “codice
del buono sconto” , cosi potrete usufruire di uno sconto del 30% sul prodotto
scelto; se desiderate ricevere la cover tramite spedizione ci sarà un ulteriore
aggiunta di 6€ oppure potrete ritirarla presso la nostra sede(Via L. Perosi,1/A, CAP
35026 Conselve, PD) senza la spesa aggiuntiva della spedizione. Le tempistiche di
realizzazione e spedizione variano dai 10 a 12 gg lavorativi.

3. Attraverso il sito www.jrdesign.it nella sezione “COLLEZIONE BIKERS”
selezionando la cover che desiderate, elencando i vostri dati e concludendo
l’ordine tramite il carrello, scrivete “ ARABAFENICE” nello spazio dedicato al ‘codice
del buono sconto’ , cosi potrete usufruire di uno sconto del 30% sul prodotto
scelto; se desiderate ricevere la cover tramite spedizione ci sarà un ulteriore
aggiunta di 6€ oppure potrete ritirarla presso la nostra sede(Via L. Persosi,1/A, CAP
35026 Conselve, PD) senza la spesa aggiuntiva della spedizione. Le tempistiche di
realizzazione e spedizione variano dai 10 a 12 gg lavorativi.

4.Le cover possono essere personalizzate con qualsiasi vostra immagine
(risoluzione sopra 2 MP) attraverso il sito www.jrdesign.it nella sezione “COVER
PERSONALIZZATE” elencando i vostri dati e in seguito allegando l’immagine che
desiderate, che sia di un vostro caro, del vostro amico a quattro zampe, della vostra
famiglia, etc.. Una volta allegata l’immagine e concludendo l’ordine tramite il
carrello, basterà scrivere “ ARABAFENICE” nello spazio dedicato al ‘codice del
buono sconto’ e avrete uno sconto del 30% sul prodotto scelto; se desiderate
ricevere la cover tramite spedizione ci sarà un ulteriore aggiunta di 6€ oppure
potrete ritirarla presso la nostra sede(Via L. Persosi,1/A, CAP 35026 Conselve, PD)
senza la spesa aggiuntiva della spedizione. Le tempistiche di realizzazione e
spedizione variano dai 10 a 12 gg lavorativi.

*Il prezzo delle cover per chi non è socio CRAL ARABA FENICE TRIVENETO è di
29,90€ per la Collezione JR, Collezione Bikers e Cover Personalizzate, invece per la
Collezione Alessio B il prezzo è di 34,90€.
**Si possono ordinare più cover contemporaneamente o anche in un secondo
momento rispettando le date di acquisto con lo sconto, cioè dal 1/11 al 22/12.

SCADENZA CONVENZIONE IL 22 DICEMBRE 2016

