Un anno di fantastici
itinerari ti aspetta!

TESSERAMENTI 2013
Diventa Socio Ordinario e
scopri posti esclusivi in
compagnia
 Sottoscrivendo
una
tessera
annuale ti permetterà di
svolgere
tutte
le
attività
associative con agevolazioni di
prezzo, godere di sconti su
prodotti
e servizi
presso
strutture/esercizi
commerciali
convenzionati,
sottoscrivere
un’assicurazione annuale AICS su
infortuni/danni personalizzata e
la consulenza e assicurazione
legale
del
Movimento
Consumatori di Capitanata.
PREZZO: Euro 30,00

Porta la tua famiglia in
Daunia TuR
 Sottoscrivendo una Family
Card ti permetterà di
svolgere tutte le attività
associative con agevolazioni
di prezzo, godere di sconti
su prodotti e servizi presso
strutture/esercizi commerciali
convenzionati, sottoscrivere
un’assicurazione
annuale
AICS su infortuni/danni e la
consulenza e assicurazione
legale
del
Movimento
Consumatori di Capitanata.
PREZZO: a partire da Euro
40,00 a famiglia

Collabora con noi per la Collabora per noi con la
crescita del nostro territorio tua professionalità
 Sottoscrivi
una
tessera
 Sottoscrivi una tessera annuale
annuale Professional Card di
di socio collaboratore fiduciario
socio
collaboratore
per
che ti permetterà di far parte
esprimere
la
tua
dell’Assemblea dei Soci ed
professionalità ed offrire
organizzare con noi esclusivi
servizi ai nostri associati.
itinerari e attività coinvolgenti.
Usufruirai della Partnership
Usufruirai dello Sconto Socio
Card e agevolazioni sulla
Promotore
del
50%
fruizione
delle
attività
sull’itinerario.
associative.
PREZZO: Euro 40,00
PREZZO: Euro 50,00

Scegli la categoria che fa per te!

Diventa Socio Sostenitore e promuovi la tua attività
valorizzando il nostro territorio
 Il socio Sostenitore è colui che incentiva, promuove e valorizza le
attività associative, la propria azienda ed il nostro territorio
attraverso una campagna mirata di marketing. La Tessera
associative viene sottoscritta periodicamente (trimestralmente,
semestralmente o annualmente) e rinnovata con il versamento di
euro 20,00 (se si attua una tipologia di promozione su canali
cartacei), di euro 30,00 (se si attua una tipologia di promozione
su canali cartacei e Social Media), di euro 50,00 (se si attua una
tipologia di promozione su canali cartacei, Social Media e Sito
web Ufficiale dell’Associazione).
Diventa Socio Convenzionato dando forza al sociale e
sviluppando progetti e azioni sinergiche
 Il socio Convenzionato è colui che è associato presso un Ente o
organizzazione convenzionata con l’Associazione Daunia TuR che
ha il desiderio di conoscere il nostro territorio attraverso le
attività associative Daunia TuR. La quota annuale viene
sottoscritta e rinnovata con il versamento di euro 5,00 che da
diritto a fruire a prezzo convenzionato delle attività proposte
agli associati.

ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR
Via San Lorenzo 112 – 71043 Manfredonia (FG) Tel. Fax. 0884/660558
Email. info@dauniatur.it Sito web www.dauniatur.it
Dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20.00.
Sabato e Domenica: su appuntamento

