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Forlì, 19 agosto 2016 
 
c.a. responsabile commerciale dr. Mancini 
commerciale@admiralpalace.it  
 

Spettabile 
GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE 

Viale Umbria, 2, 
53042 Chianciano Terme (SI) 

Tel.0578 63297 
Prot. n. 1136/28/2016 

 
Oggetto: richiesta di convenzione a favore dei soci ASAPS. 
 
 Spett.le Direzione, 
 
 l’ASAPS, Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, svolge da 25 anni 
un’intensa informazione nel campo della sicurezza stradale, divulgando non solo notizie ma anche 
campagne di sensibilizzazione tramite i propri organi di informazione. 
 
 L'associazione conta più di 12mila iscritti a favore dei quali chiediamo di poter stipulare 
una convenzione per ottenere le vostre prestazioni con una percentuale di sconto, da Voi 
riconosciuta, rispetto ai prezzi di listino praticati sui servizio forniti. 
 
 La convenzione di cui trattasi verrebbe pubblicizzata attraverso il nostro sito 
www.asaps.it che conta più di 500mila pagine visualizzate al mese; la nostra pagina facebook, che 
è seguita ed apprezzata ed annovera 33mila “mi piace” nonché il periodico “Il Centauro”, 
distribuito in abbonamento (sia su rotocalco che on-linee), che vanta una tiratura di 15mila copie. 
  
 Il riconoscimento dell’associato avverrebbe tramite l’esibizione della tessera nominativa 
rilasciata dal sodalizio al singolo associato. 
 
 Nella speranza che la richiesta possa essere valutata positivamente, si resta in attesa di 
un cortese cenno di risposta e dello schema di convenzione. 
  
 Si allega fac-simile, fronte-retro, della tessera di socio Asaps 
 
 Cordiali saluti. 
 

     Giordano Biserni 
     Presidente ASAPS 
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-----Messaggio Originale-----  
Da: Commerciale Grand Hotel Admiral Palace  
A: 'Asaps Sede Nazionale'  
Data invio: sabato 20 agosto 2016 11.27 
Oggetto: R: Richiesta di Convenzione Fra ASAPS e "GRAND HOTEL ADMIRAL PALACE" 
 
 
Gentilissimo Sig. Biserni, 
 
quello che riesco a fare  per i Vs associati e familiari è il 10% di sconto dalle tariffe on 
line del nostro Booking engine sul sito, sempre su richiesta e in base alla nostra 
disponibilità. 
Sono esclusi i periodi di Ponti e festivita’. 
 
Attendo un cortese cenno di riscontro 
 
Mancini 
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