associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999)

CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA
Benvenuti al Valdichiana Outlet Village, una struttura suggestiva tanto quanto il territorio che la
circonda: la Valdichiana, uno degli angoli più belli e caratteristici di tutta la Toscana.
Più di 140 punti vendita, grandi firme della moda internazionale con sconti fino al 70% tutto
l’anno, sono il punto di forza del Valdichiana Outlet Village. Ma oltre alla grande moda, l’Outlet
Village offre tanti altri servizi per rendere la vostra permanenza ancora più rilassante e piacevole,
come il centro estetico, il parco giochi per i bambini, la libreria e tanti punti ristoro dove è possibile
assaporare le tipicità locali. E poi c’è l’Info Point che è sempre a vostra completa disposizione per
offrirvi informazioni non solo sulla struttura, ma anche su tutto il territorio circostante e sui
numerosi eventi che si succedono incessantemente. Se cercate una shopping experience davvero
unica, all’insegna della qualità e del risparmio, vi aspettiamo al Valdichiana Outlet Village”
La Direzione del Village offre la possibilità ai soci ANUSCA di ricevere la Village Card.
Per richiedere la Card gli associati devono recarsi presso l’Ufficio Informazioni del Valdichiana
Outlet Village mostrando una tessera socio e compilare un apposito modulo, a questo punto la
Card verrà subito rilasciata.
Tale strumento dà diritto ad ulteriori sconti sul prezzo outlet.
Per cui non è possibile utilizzarla durante il periodo dei saldi stagionali e su altre promozioni in
corso; Per i restanti mesi dell’anno i Punti Vendita aderenti effettuano, su una spesa minima,
uno SCONTO IMMEDIATO.
All’interno del sito www.valdichianaoutlet.it, è consultabile la lista dei negozi aderenti.

VALDICHIANA OUTLET VILLAGE
Via Enzo Ferrari, 5
52045 - Foiano della Chiana (AR)
Tel. +39 0575 649926
Fax +39 0575 642549
info@valdichianaoutlet.it
www.valdichianaoutlet.it

SEDE LEGALE:

Via Dei Mille, 35/e-f - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO) - cod.fisc. 90000910373
SEDE OPERATIVA:

Viale delle Terme, 1056 - 40024 - Castel San Pietro Terme (BO)
tel. +39 051 943181 / +39 051 944268- fax +39 051 944183 - e-mail: tesseramento@anusca.it

