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  uno@uno Differenziata S.r.l. 
    La Cittadella, 1 - 93100  Caltanissetta -  P.I. 01828950855 

    Infoline +39 392 7272043  

    e-mail: giuseppecannavo@unoaduno.it  -  unoaduno@pec.it 

EVENTO PROMOZIONALE A PREMI FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE TURISTICA 

 

#AdessoRestoaCasa. Dopo…andrò in Sicilia 

 

La Pro Loco di Caltanissetta e  Uno@uno, insieme a molti altri partner, con uno sguardo al “dopo” emergenza 

sanitaria mondiale invitano a venire in Sicilia. Gratis, con Taste&Win. 

 

 

Partecipando all’evento #AdessoRestoaCasa. Dopo... con Taste&Win andrò in Sicilia sarà possibile essere 

ospiti nelle nostre strutture e trascorrere la vacanza con noi. 

 

 

 Richiesta di adesione con buono sconto 100%  

 

Il sottoscritto nome ___________________________ cognome ____________________________________________ 

 

residente a ___________________________ in via ________________________________ tel. ___________________ 

 

[ ] Legale rappresentante     [ ] titolare   [ ] referente    [ ] direttore    [ ] _______________________________________  

 

della azienda/associazione/struttura __________________________ codice fiscale/partita iva ____________________ 

 

Sita in _______________________________  in via ______________________________________________________ 

 

sito internet ___________________________ E- mail ____________________________ tel. _____________________ 

 

Con la presente dichiara di aderire, al progetto Taste&Win "#AdessoRestoaCasa" promosso dalla Pro Loco di 

Caltanissetta e dalla Uno@Uno, con la propria organizzazione attraverso:  

 

[ ] l’offerta di un buono sconto del 100% del seguente premio consistente in: _________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

[ ] la disponibilità della propria organizzazione e dei propri canali di comunicazione per promuovere l’iniziativa. 

 

[ ] un contributo volontario a favore della Pro Loco di Caltanissetta di Euro ______ in lettere ______  

 

[ ] un contributo economico di Euro ______ in lettere ______ per le spese organizzative e promozionali (che mi verrà  

     fatturato come prestazione di servizio promo-pubblicitario). 

 

Cordiali saluti. 

 

Sede                                      Firma 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

   
  uno@uno Differenziata S.r.l. 
    La Cittadella, 1 - 93100  Caltanissetta -  P.I. 01828950855 

    Infoline +39 392 7272043  

    e-mail: giuseppecannavo@unoaduno.it  -  unoaduno@pec.it 

EVENTO PROMOZIONALE A PREMI FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE TURISTICA 

 

#AdessoRestoaCasa. Dopo…andrò in Sicilia 

 

La Pro Loco di Caltanissetta e  Uno@uno, insieme a molti altri partner, con uno sguardo al “dopo” emergenza 

sanitaria mondiale invitano a venire in Sicilia. Gratis, con Taste&Win. 

 

  Con uno sguardo al dopo, un dopo di normalità e serenità, la Pro Loco di Caltanissetta, la UNO@UNO e le 

organizzazioni aderenti invitano a venire in Sicilia. Gratis, attraverso Taste&Win.  

 

Partecipando all’evento #AdessoRestoaCasa. Dopo... con Taste&Win andrò in Sicilia sarà possibile essere 

ospiti nelle nostre strutture e trascorrere la vacanza con noi. 

 

Buono sconto 100%  

 

Il sottoscritto nome ___________________________ cognome ____________________________________________ 

 

residente a ___________________________ in via ________________________________ tel. ___________________ 

 

[ ] Legale rappresentante     [ ] titolare   [ ] referente    [ ] direttore    [ ] _______________________________________  

 

della azienda/associazione/struttura __________________________ codice fiscale/partita iva ____________________ 

 

Sita in _______________________________  in via ______________________________________________________ 

 

sito internet ___________________________ E- mail ____________________________ tel. _____________________ 

 

Con la presente dichiara di aderire, al progetto Taste&Win "#AdessoRestoaCasa" promosso dalla Pro Loco di 

Caltanissetta e dalla Uno@Uno, con la propria organizzazione attraverso:  

 

 [ ] l’offerta di un buono sconto del 100% del seguente premio consistente in: _________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

E  comprende: 

[ ] 4 notti con  prima colazione  

 

[ ] 4 Cene in collaborazione con il ristorante aderente all’iniziativa ____________________________________ 

 

[ ] 4 Cene in struttura 

 

[ ] ____ Cene in collaborazione con il ristorante aderente all’iniziativa _________________________________ 

 

[ ] Servizio aggiuntivo consistente in ____________________________________________________________ 

 

Cordiali saluti. 

 

Sede                                    li                     Firma 



 
________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

   
  uno@uno Differenziata S.r.l. 
    La Cittadella, 1 - 93100  Caltanissetta -  P.I. 01828950855 

    Infoline +39 392 7272043  

    e-mail: giuseppecannavo@unoaduno.it  -  unoaduno@pec.it 

Scheda tecnica soggiorno 

 

 

Descrizione struttura: 

________________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  

 

 

Servizi extra Buono:  ____________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

Il presente buono è valido mesi 12  dal rilascio: 

• I singoli vincitori dei premi potranno cedere il proprio premio a terzi, inviando per tempo opportuna 

dichiarazione scritta, nella quale si indicherà il nominativo del nuovo beneficiario.  
• I vincitori dei premi avranno la possibilità di concordare la data delle visite o dei soggiorni con l’organizzazione 

dell’evento. I presenti termini e qualsiasi controversia che potrebbe sorgere relativamente all’evento 

promozionale o all'estrazione del premio saranno disciplinati dalla legge italiana.  
• Per quanto riguarda i soggiorni in palio il vincitore ha un anno di tempo per prenotare il soggiorno. 

 

 

 

 

 

 

Sede                                    li        Firma 

       

 


