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  uno@uno S.r.l. 
    Via Raffaello, 24 - 93100  Caltanissetta  

    Infoline +39 392 7272043  

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

 

EVENTO PROMOZIONALE A PREMI FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE TURISTICA 

 

“#PasquaInSicilia” 
  

 

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

mondiale invitano a venire a visitare la Sicilia gratis con Taste&Win. 
 

Aderendo all’evento “#PasquaInSicilia” sarà possibile ospitare nelle vostre strutture i vincitori dell’evento 

avendo in cambio un ritorno promozionale sia sulle pagine ufficiali e disporre delle attività di promozione messe in atto 

nel progetto Taste&Win. 

  

 

 Con la presente chiedo di aderire a “#PasquaInSicilia” mettendo a disposizione un 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 “#PasquaInSicilia” 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. 

 

[ ] una contribuzione per servizi promo-pubblicitari per:   

    [ ]  produzione servizio tv ad hoc sul territorio,  

    [ ]  video intervista adesione “#PasquaInSicilia” a componenti della pubblica amministrazione in carica, 

    [ ]  notizia inviata tramite ufficio stampa finalizzata alla promozione del territorio, 

    [ ]  inserimento pagina informativa aggiuntiva sui siti “#PasquaInSicilia”, 

    [ ] altro ________________________________________________________________________________________ 

Pertanto richiedo di essere contattato da un vostro referente per un preventivo o proposta commerciale 

personalizzata. 

 

Cordiali saluti. 

 

Sede                                      Firma 
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  uno@uno S.r.l. 
    Via Raffaello, 24 - 93100  Caltanissetta  

    Infoline +39 392 7272043  

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

 

EVENTO PROMOZIONALE A PREMI FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE TURISTICA 

 

“#PasquaInSicilia” 
 

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

sanitaria mondiale invitano a venire a degustare vino in Italia. Gratis con Taste&Win 

 

 

 

Con la presente metto disposizione di  “#PasquaInSicilia” un buono sconto del 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 __________________________________ via ______________________________________________________ 

 

sito internet ___________________________ E-mail ____________________________ tel. _____________________ 

 

Con la presente dichiara di aderire, al progetto Taste&Win “#PasquaInSicilia” 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: 

[ ] __  notti con  prima colazione  

[ ] __ cene per 2 persone in collaborazione con il ristorante aderente all’iniziativa  ______________________ 

[ ] __ cene in struttura 2 persone 

[ ] __ degustazione per ___ persone presso la nostra Cantina 

[ ] __ visita in cantina  

[ ] Servizio aggiuntivo consistente in ___________________________________________________________ 

 

     _______________________________________________________________________________________ 

      

Cordiali saluti. 

 

Sede                                    li                     Firma 
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  uno@uno S.r.l. 
    Via Raffaello, 24 - 93100  Caltanissetta  

    Infoline +39 392 7272043  

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

Scheda tecnica soggiorno/premio 

 

 

Descrizione struttura: 

________________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  

 

 

Servizi extra Buono:  ____________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

Il presente buono è valido mesi 18  dal rilascio ufficiale a seguito del sorteggio del 5 marzo: 

• 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 

 


