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Gentili amici Ingegneri d'Italia
con grande piacere Vi scrivo per complimentarmi con le squadre partecipanti al XVI Torneo Nazionale di Calcio che hanno superato il turno e che accedono alla fase finale che si
svolgerà dal 7 al 12 settembre 2007 sempre ad Agrigento.

Allo stesso modo i complimenti ed i ringraziamenti vanno estesi alle altre squadre che non  hanno superato la fase preliminare ma che con la loro presenza hanno onorato il Torneo e
la nostra Provincia.

Quale segno di ringraziamento per la massiccia partecipazione e con l'augurio di poter estendere la presenza in Sicilia a tutti gli altri Ingegneri iscritti agli Ordini d'Italia su richiesta
specifica del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento Dott. Ing. Vincenzo Di Rosa abbiamo deciso di festeggiare il 10° compleanno della nostra azienda,
contemporaneo al 52° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri d'Italia, che avremo l'onore di organizzare logisticamente, riservando a tutti gli iscritti agli Ordini d'Italia ed ai
loro congiunti uno sconto così articolato :

su Crociere, pacchetti turistici e/o soggiorni in Villaggi turistici di tutti i principali Tour Operator nazionali in partenza da tutta Italia : sconto sulle tariffe di catalogo
dell'8%

nostro operatore di riferimento

Rosetta Tel.0922-594318  booking@paraiba.it
Luana Tel.0922-594318  gruppi@paraiba.it

su soggiorni alberghieri in Sicilia in strutture ricettive da noi contrattualizzate : sconto sulle tariffe ufficiali del 10%
nostro operatore di riferimento

Lorenzo Tel.0922-594318  sicilystore@paraiba.it

su pacchetti turistici e tour in Sicilia personalizzati e di nostra organizzazione : sconto del 10% sui prezzi di vendita finali
nostro operatore di riferimento

Peppe Tel.0922-594318  sicilycom@paraiba.it
Tariffe esclusive su noleggi auto AVIS in tutta Italia

nostro operatore di riferimento

Rosetta Tel.0922-594318  booking@paraiba.it
Luana Tel.0922-594318  gruppi@paraiba.it

Le agevolazioni di cui sopra avranno validità fino al 31/12/2007 con la sola esclusione del periodo riservato ai servizi Congressuali dal 7 al 22 settembre 2007 .

L'occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti e ribadire la nostra piena disponibilità per ogni Vostra eventuale esigenza di natura turistica.
Gaetano Pendolino
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pubblico dominio o pubblicati in internet. In ottemperanza alla legge 196/2003 (codice privacy) per la tutela delle persone

e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati

presenti nei nostri archivi inviando una mail a info@paraiba.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso

esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo senza

copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione all’indirizzo: info@paraiba.it

Pursuant to Legislative Decree No. 196/2003, you are hereby informed that this message contains confidential information

intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee, and have received this message by mistake, please

delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. Thank you.


