
 

www.bazingacosenza.it 

Facebook: Bazinga Cosenza 

Associazione Eos Arcigay Cosenza 

 

Oggetto: offerte dedicate. 

 

Spettabile Associazione, 

la cartoleria “Bazinga” sita in Via Ciro Menotti 78 – 87036 Commenda di Rende (CS) è lieta di 

offrirLe i suoi prodotti e servizi alle seguenti condizioni: 

 Sconto del 50 % sulla cartoleria che fa espressivo riferimento all’anno corrente (ad es. diari, 

agende, zainetti, astucci, borsellini ecc.). 

 Sconto del 30% su tutti gli articoli di uso comune per alunni delle scuole medie ed 

elementari appositamente contrassegnati in negozio (ad es. maxi quaderni, colle,  

forbici, matite, penne ecc. con personaggi di grido). 

 Sconto del 10% su un minimo di 10 € di acquisti su tutta la categoria di articoli per fumatori 

(ad es. cartine, filtrini, porta tabacco, roller box, bombolette di gas, accendini ecc.) 

 Sconto del 10% su tutte le confezioni di fogli di carta valido per diverse dimensioni, colori e 

grammature disponibili. 

 Sconto del 40% sulle stampe su carta fotografica e carta lucida. 

 Sconto del 20% su tutti i prodotti ad uso ufficio per un minimo di 50,00 € di acquisto sui 

prodotti disponibili. 

 Sconto del 20% su rilegature tesi laurea. 

 Fotocopie fronte-retro in bianco e nero 0,05 € a foglio e 0,03 € solo fronte. 

 Fotocopie a colori solo fronte 0,20 € - fronte retro 0,35 € 

Gli sconti non sono cumulabili a quelli già proposti in negozio. 

Ricordiamo allo Spett.le Associazione che “Bazinga” offre diversi servizi tra i quali: 

 Consegna a Domicilio per un minimo di spesa di 50,00 € al costo di soli 5,00 € in più e 

gratis se si superano le 100,00 € di acquisti. 

 Ricevitoria SisalPay  

 Vendita biglietti Bus 

 Servizio internet per i nostri clienti 

 Servizio di ricezione file tramite mail per provvedere al solo ritiro. 

 Servizio di varie rilegature (dorsini, nastro rilegatore, spirale) 

 Servizio di piccola pubblicità (t-shirt personalizzate, stampa locandine e biglietti da 

visita, volantinaggio ecc.). 

 

Distinti saluti 

 

Rende, 15 Dicembre 2015 

http://www.bazingacosenza.it/

