PALAZZACCIO
Toghe ed accessori Forensi

Egregio Signor Presidente,
siamo lieti di proporLe la presente offerta, dedicata ai Suoi iscritti, per l’acquisto -a condizioni
particolarmente agevolate- di toghe ed ogni altro accessorio dedicato ai Suoi iscritti.
Sul sito www.palazzacciotoghe.it, recentemente rinnovato, potrà verificare l’eleganza dei nostri prodotti
con i relativi prezzi e dettagli tecnici ed estetici.
Siamo, pertanto, a proporLe la seguente offerta dedicata ai Suoi iscritti, valida dalla data della eventuale
accettazione sino al 31 Dicembre 2018:
1. Pacchetto promozionale Caracciolo: prezzo di listino €. 239,00
Offerta per i suoi iscritti: €. 229,00 + omaggio borsa porta-toga (costo da listino €. 28,00)
2. Pacchetto promozionale Posillipo misto lana: prezzo di listino €. 289,00
Offerta per i suoi iscritti: €. 259,00 + borsa porta-toga in omaggio
3. Pacchetto promozionale Posillipo 100% fresco lana: prezzo di listino €. 349,00
Offerta per i suoi iscritti: €. 309,00 + borsa porta-toga in omaggio
Ai prezzi indicati deve essere aggiunta l’IVA
P.S. Tutti i pacchetti includono: Toga + pettorina + cordoniera lusso + iniziali ricamate
I nostri prodotti sono realizzati a mano, utilizzando rigorosamente tessuti italiani, lavorati esclusivamente
presso i nostri laboratori.
Per quest’anno, abbiamo realizzato una toga dall’aspetto estetico particolarmente curato, caratterizzata
dall’inserimento, all’interno, di una fodera in tessuto “Principe di Galles” che la rende unica nel suo genere
pur mantenendo la sobrietà che si addice ad un capo di siffatta importanza.
I nostri clienti restano favorevolmente colpiti dall’estetica particolarmente curata e dalla cura dei dettagli, a
fronte di un rapporto qualità /prezzo che nessuna azienda concorrente può vantare.
La preghiamo di volerci fornire riscontro utilizzando la mail info@palazzacciotoghe.it, autorizzandoci ad
inserire il logo del Suo Consiglio Dell’Ordine, sul nostro sito (per noi sarebbe motivo di orgoglio e
prestigio).
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Riterremo, pertanto, riscontrata ed operativa la presente offerta, dal momento dell’invio del logo,
valutando tale invio quale tacita autorizzazione alla pubblicazione sul nostro sito.
Le chiedo, infine, sperando di farLe cosa gradita, di voler gentilmente informare di tale agevolazione gli
Iscritti al Suo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.
Per ogni eventuale chiarimento, non esiti a contattare agli indicati indirizzi mail ovvero ai recapiti telefonici
081/0667897 Cell. 3897695247
Nella speranza di consolidare una proficua collaborazione professionale, Le porgiamo i nostri migliori
ringraziamenti ed auguri di Buon Lavoro.
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