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Caro Cliente,
nel ringraziarLa per aver contribuito anche quest’anno in modo significativo alla diffusione dei nostri marchi, abbiamo il 
piacere d’informarLa che, nuovamente per il 2022, abbiamo pensato di premiare in modo tangibile la Sua fedeltà alla nostra 
Azienda. Sempre con la “Quaderno di Viaggio”, azienda leader nello studio di campagne promozionali, ripeteremo l’opera-
zione a premi che, come l’anno scorso, Le darà grandi soddisfazioni: tutti i prodotti che andrà ad acquistare, da gennaio a 
dicembre 2022, contribuiranno al raggiungimento di un obiettivo che Le darà diritto ad essere premiato.
Le schede che trova in questa cartellina illustrano alcune proposte di regali, vacanze ed oggetti, che potrà ottenere semplice-
mente continuando ad acquistare i nostri prodotti, come fa già normalmente; questi regali saranno Suoi facilmente, Le basta 
raggiungere, a fine 2022, il punteggio minimo indicato sulla prima scheda. Più alto sarà il Suo fatturato, più alto il punteggio 
che otterrà, più importanti i regali che potrà scegliere. Quest’anno avrà a disposizione tanti nuovi prodotti, sempre della qua-
lità che ci contraddistingue, che Le agevoleranno il raggiungimento di punteggi elevati. 
Le schede descrivono solo una piccolissima parte, selezionata da noi, tra i  40.000 oggetti e le 300.000 proposte di va-
canza tra cui potrà scegliere. All’ interno della cartell ina troverà i l  regolamento e le indicazioni su come potrà consultare i l 
grande catalogo a Sua disposizione su www.quadernodiviaggio.com.
Cert i  di  averLe fatto cosa gradita, in attesa di  poterLe inviare i  regal i  che andrà a scegliere, cogl iamo l ’occasione per 
salutarLa cordialmente.

N.B. I premi riportati nelle schede sono solo un piccolo esempio delle centinaia di proposte tra cui potrà scegliere!
I l promotore si riserva di sostituire i premi eventualmente non più disponibil i  sul mercato con altri simil i  di pari o 
maggior valore.


