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Ravenna 6 marzo 2016  
 
 

Oggetto:  Proposta convenzione AVIS Provinciale Ravenna per SUMMERCARD AVIS 2016 
 

Gentile imprenditore, 
la contatto da AVIS Associazione Volontari Italiani Sangue della Provincia di Ravenna per presentarle il nostro 
circuito SUMMERCARD 2016. Si tratta di una card personale, destinata ai giovani volontari AVIS, che riserva 
promozioni ed agevolazioni (per il periodo estivo, ma non solo) in una vasta gamma di esercizi commerciali, 
locali di intrattenimento, stabilimenti balneari, strutture ricettive, centri benessere e termali ed altre attività del 
litorale romagnolo, da Pinarella a Marina Romea, ma anche dell’entroterra e delle nostre città. La card è nata 
nel 2011 e al momento sono oltre 50 le strutture che aderiscono al circuito e che ogni anno si fanno 
testimoni dei valori di solidarietà ed attenzione al prossimo, oltre che di benessere psico-fisico, promossi da 
AVIS. 
 

Ad oggi sono quasi 15mila le SUMMERCARD AVIS già distribuite ai nostri donatori e l’iniziativa si è confermata 
un servizio molto gradito ed utilizzato dai nostri soci, oltre che un’efficace opportunità di visibilità per le imprese 
aderenti. Per rendere ancora più ricca l’offerta della nostra card, desidereremmo averla come nostro partner in 
questo progetto e le proponiamo di aderire, a titolo gratuito, al circuito; unica condizione, riservare ai titolari della 
nostra Card uno sconto sui vostri servizi. 
 

Poiché crediamo fortemente nell’iniziativa, AVIS Provinciale Ravenna si impegnerà anche per il 2016 in una 
campagna di promozione della SUMMERCARD e ne darà notizia attraverso i suoi canali di comunicazione (sito 
internet, social media, web newsletter, notiziario, comunicati e notizie ai media, volantini, locandine…) e 
dedicherà a tutte le attività ed esercizi aderenti, ampia visibilità presso i propri associati e non solo, nel territorio 
della provincia di Ravenna e in tutta la Romagna. 
 

Per aderire all’iniziativa c’è tempo fino al 31 Marzo 2016. 
Per accettare la proposta è sufficiente compilare e restituire il modulo qui sotto: le consegneremo quindi copia 
della convenzione che regolerà il nostro rapporto ed una locandina che la identificherà come partner del progetto 
SUMMERCARD AVIS 2016, così da essere facilmente individuato e scelto dai Soci Avis, i quali avranno diritto a 
ricevere lo sconto concordato mostrando la propria Card. Nel caso desideri ulteriori informazioni, può contattarci 
ai recapiti qui sotto. 
Restando in attesa di un suo gentile riscontro, le rivolgo i miei più cordiali saluti. 

 
Marco Bellenghi  

Vicepresidente Avis Provinciale Ravenna 
tel. 338 7781296 

 
Per aderire all’iniziativa basta compilare ed inviare il modulo sottostante a: 65marco2001@libero.it oppure fax 
0545.78811. 
 
Nome del locale/attività_______________________________________________________  
 
Indirizzo____________________________________Sito web___________________________ 
 

chiedo di poter aderire alla card e propongo un’offerta cosi strutturata: 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

Altro o suggerimenti_______________________________________________________________________ 
 
e-mail ___________________________________ FB__________________________________________ 
 
 

Firma e timbro ______________________________________ 


