
Il  Club alpino italiano,  CAI, Sezione di Perugia “G. Bellucci”, con sede in Via della Gabbia 9,
Perugia, rappresentato dal Presidente, Angelo Pecetti, e la Ageas Srl - Wonderful, con sede
legale in Via Pietro Conti 27, Spoleto (PG), rappresentata da uno degli amministratori, Alberto
Di  Marco,  stipulano  una  convenzione  con  validità  annuale,  che  si  riterrà  tacitamente
rinnovata ogni anno salvo disdetta o richiesta di modifica di una delle parti, alle condizioni
riportate di seguito.

I  soci  del  Club  alpino  italiano  della  Sezione  di  Perugia,  esibendo  la  loro  tessera  socio
regolarmente rinnovata, potranno usufruire presso i punti vendita

•   Wonderful Sport System Perugia-San Sisto, Centro commerciale "Il Triangolo", 
Via Pievaiola n. 164/c;

•   Wonderful store Foligno, Piazza della Repubblica n. 18

dei seguenti sconti:

•   25% di sconto sul prezzo esposto, per merce non in promozione o in saldo, tra
i prodotti di abbigliamento e tecnici per l'outdoor e la montagna;

•   dal 10% al 20% ulteriore, rispetto al prezzo esposto, sulla merce in saldo, tra  i
prodotti di abbigliamento e tecnici per l'outdoor e la montagna;

•   10% su tutta la merce non in saldo, ad esclusione dei  marchi  protetti  che
verranno indicati dai negozi;

•   25% per  un unico prodotto,  su  tutto l'assortimento,  con carta nominativa
richiedibile presso la Sezione Cai di Perugia. Buono valido fino al 15.11.2013;

•   35% riservato agli  Istruttori Cai della Sezione, solo per gli  articoli  Dolomite
“Cougar HP PRO GTX, Steinbock SU GTX, Steinbock GTX, Steinbock Approach HP
GTX, Steinbock Approach GTX, Sparrow Evo High GTX, 54 low e 79 high” (come
da accordo DOLOMITE–CNSAS).

La convenzione è attiva da subito e le parti si impegnano a darne la massima diffusione  e a
rispettare  sempre,  in  piena  trasparenza,  le  condizioni  stabilite.  Per  informazioni  o  per
eventuali  problemi,  i  Soci  Cai  possono  rivolgersi  alla  Sezione  scrivendo  all'indirizzo
posta@caiperugia.it o passando in Sezione.
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