CONVENZIONE M.V.Camping
Con la sua ventennale esperienza nel settore, MV CAMPING è in grado di offrire un servizio completo e curato alla propria clientela.
Dalla vendita, al montaggio all’assistenza e riparazione su misura presso il proprio laboratorio.
Grazie alla tecnologia accostata alla tradizione, MV CAMPING realizza su espressa richiesta del cliente, qualsiasi tipo di progetto
legato al mondo del campeggio.
Nel nostro laboratorio è possibile realizzare articoli di tutti i tipi, tendoni, telonerie di vario tipo, ecc..
L’artigianalità e il piacere dell’innovazione danno ai nostri articoli una sicura marcia in più. Accorgimenti tecnici come il rinforzo
delle bordature e tecniche di assemblaggio all’avanguardia nel settore sono i nostri punti di forza.

* Laboratorio:
Il laboratorio è strutturato per fornire una diretta assistenza alla clientela per qualsiasi riparazione, modifica, confezione su misura di:
Verande – Camerette – Gazebo – Ombrelloni - Teloneria per ambulanti - Coperture per piscine - Assistenza gruppi scout -Teloni di ogni
genere

* Articoli:

* Dove si trova:

* Condizioni della convenzione:
Dietro presentazione della tessera Flog e documento di riconoscimento viene praticato uno Sconto del 12% su:
?
Stuoie - Linoleum- Rete ombra - Mattonelle in plastica 40x40 -Accessori per campeggio -Ricambi per Camper;
Sconto 10% su:
?
Tende a casetta – cucinotti;
Gli sconti sopra menzionati non vengono applicati sulla merce in offerta sui lavori eseguiti in laboratorio e sulle tende igloo;
Per acquisti rateali con pagamento in busta prenotare la merce e concordare lo sconto presso lo spaccio Flog con il responsabile del settore
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Iniziativa Editoriale FLOG 2005
“Musica dei Popoli –
viaggio nella musica tradizionale del mondo”
Musica dei Popoli oggi è diventato un festival internazionale che si è
sviluppato nel corso degli anni grazie all’impegno della F.L.O.G. che non ha mai
abbandonato questa attività culturale anche nei momenti di difficoltà, grazie anche all’impegno dei direttori artistici che si sono via via succeduti alla direzione
del Centro Flog delle Tradizioni Popolari.
Il testo è curato dal Dott Leonardo D’Amico attuale Direttore artistico
del Centro Flog delle Tradizioni Popolari, che ha raccolto parte del materiale di
proprietà della F.L.O.G. archiviato nella nostra Mediateca, ed é accompagnato da
un DVD nel quale è stata fatta una breve selezione di alcuni degli spettacoli di
queste trenta edizioni.
Questo testo rivolto non solo ai soci e ai cittadini fiorentini, ma a tutti gli
appassionati di musica etnica e di tradizioni popolari, è in vendita da gennaio, a
Euro 24,00 nelle librerie nazionali ed è prenotabile presso l’amministrazione F.L.O.G..

