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Milano,  2019 

Gentilissimo Socio, 

AIS Lombardia attraverso l’iniziativa “Sconto ai Soci AIS” Ti offre l’opportunità di 
promuovere il Tuo locale nei suoi circuiti di comunicazione per favorire l’acquisto e/o 
le consumazioni dei prodotti e/o servizi da Te offerti nei confronti dei Soci AIS. 
  
Tale iniziativa è riservata ai Soci e Sommelier / Sommelier Professionisti titolari o 
collaboratori di ristoranti, enoteche, wine bar, situati in Lombardia, in regola con la 
quota associativa e disponibili a riservare uno sconto del 10% minimo ai Soci AIS che 
presentano la tessera associativa valida per l’anno in corso. 

AIS Lombardia promuoverà la Tua attività sul proprio sito internet www.aislombardia.it e 
attraverso la propria newsletter e Ti fornirà un adesivo che potrai applicare alla vetrina del 
Tuo locale come segnalazione della Tua adesione al progetto “Sconto ai Soci AIS”. 

Per aderire, senza alcun impegno finanziario da parte Tua, puoi compilare il modulo 
allegato specificando tutti i dati richiesti e allegando copia del versamento da Te effettuato 
per il rinnovo della Tua quota associativa o, se già in Tuo possesso, copia della Tua 
tessera associativa dell’anno in corso ed inviare il tutto presso la nostra Sede via email 
all’indirizzo sede@aislombardia.it o via fax al                  
n. 02 29 01 23 78 o all’indirizzo postale: 

AIS Lombardia – Via P. Castaldi, 4 – 20124 Milano 

Nel restare a Tua disposizione per ulteriori informazioni, Ti ringraziamo per l’attenzione e 
la collaborazione che ci vorrai riservare. 

I migliori saluti. 

        Hosam Eldin Abou Eleyoun 
         Presidente AIS Lombardia 
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INIZIATIVA AIS LOMBARDIA – SCONTO AI SOCI AIS 

Nome del Socio  ……………………………………………………………….. 

Email del Socio  ……………………………………………………………….. 

Nome del locale  ……………………………………………………………….. 

Indirizzo   …………………………………………………… N. ……… 

Località   ……………………………………………………………….. 

    Cap ………………………  Prov. …………………………. 

Telefono   ……………………………………………………………….. 

Fax    ……………………………………………………………….. 

Email    ……………………………………………………………….. 

Sito internet   ……………………………………………………………….. 

Giorno di chiusura  ……………………………………………………………….. 

Ferie    ……………………………………………………………….. 

Servizi offerti   ……………………………………………………………….. 

Altro    ……………………………………………………………….. 

□   Si, aderisco   Data ………………………………………………………… 

________________________________________________________________      
(timbro e firma)


