SPACCIO FLOG
Proseguendo nella fase di rinnovamento dello Spaccio, sono stati introdotti nuovi servizi e prodotti:

SERVIZI
- RICARICHE TELEFONICHE
I Soci FLOG possono usufruire di un nuovo servizio di ricarica dei telefonini, via
telematica, per i seguenti Gestori:
(Sono in via di definizione accordi con il gestore “3”)

- NUOVA MODALITÀ DI PAGAMENTO RATEALE
Per acquisti di materiale informatico e fotografico, lo Spaccio offre un nuovo servizio ai Soci FLOG:
la possibilità di effettuare pagamenti rateali per un importo massimo di Euro 1000,00 in 10 mesi
tramite ritiro in busta paga. Il costo dell’operazione è di Euro 10,00 complessivi.
Quindi, da oggi, le modalità di pagamento sono le seguenti:
-

In unica soluzione (cash, bancomat, ritiro in busta): questo da diritto al Socio di usufruire del
2% di sconto dal prezzo di listino;
In tre rate tramite ritiro in busta: nessun costo aggiuntivo;
In 10 rate (per un importo complessivo di • 1000) tramite ritiro in busta: costo fisso di Euro
10,00 da aggiungere all’importo (vedi regolamento);

PRODOTTI
- GIOCATTOLI
I Soci FLOG possono acquistare a prezzi vantaggiosi :
Giochi educativi (Clementoni – Disney), Giochi da tavolo, Bambole, Automodelli, costruzioni magnetiche, etc.
I Soci interessati a ricevere il listino dei prodotti disponibili, possono inviare una e-mail a flogcampi@tin.it

- BISCOTTI e DOLCI ARTIGIANALI

Dolci Tradizioni “dalla Maremma Toscana” è un’Azienda artigiana di Grosseto
che produce dolci secchi e freschi della tradizione toscana e maremmana senza l’uso di prodotti semilavorati
provenienti dall’industria dolciaria, né, tanto meno, di coloranti o conservanti. Inoltre, affinché il consumatore
sia consapevole di ciò che mangia, (e per dargli la certezza di trovarsi di fronte ad un prodotto sicuro dal punto
di vista del suo contenuto), viene dato il massimo risalto all’indicazione in “etichetta” degli ingredienti presenti
nei dolci, del nome di chi tali ingredienti produce, oltre che alla quantità della frutta secca impiegata.
Grazie all’accordo raggiunto con il fornitore, i Soci FLOG possono usufruire di questi prodotti ad un prezzo
scontato, oltre che alla possibilità di avere confezioni personalizzate per peso e contenuto.

- CAFFE’ ”Antica Drogheria Zazzeri ”
Il caffè macinato (in buste da 250 g) della “Antica Drogheria Zazzeri”, disponibile nelle varietà
Gusto Morbido (in vendita a Euro 1,80), Gusto Forte (in vendita a Euro 1,80),
100% Arabica (in vendita a Euro 2,00) viene proposto ai Soci FLOG in

OFFERTA DEGUSTAZIONE

:

1 confezione “Gusto Morbido” + 1 “Gusto Forte” + 1 “100% Arabica”
=

Euro

I Soci interessati a ricevere ulteriori informazioni possono inviare una e-mail a flogcampi@tin.it

5,00

