
 

 

 
 
  
 
San Vito, lì 24/02/2017 
 
OGGETTO : modifica promo in convenzione macchina del caffè Guzzini&bofrost* 
 
 Con la presente abbiamo il piacere di riconfermarVi il servizio di convenzione presentatoVi con le 
seguenti modifiche per l'anno 2017/18 

• Macchina caffè Bofrost&Guzzini può essere tua a soli 129€ anziché 149€ e bofrost* ti regala 
subito 50€* in buoni sconto  da utilizzare nelle tue prossime spese e in più 120 capsule 
gratis  (50 espresso Armonia, 50 espresso Intenso, 10 Thè al Limone e 10 Camomilla). 
* € 50 in buoni sconto Bofrost* del valore di € 10,00 cadauno spendibili singolarmente a fronte 
di una spesa di € 50,00. 

Tali condizioni esclusive saranno in aggiunta a eventuali promozioni istituzionali effettuate da Bofrost*. 
 
Bofrost* si rende fin da subito disponibile a valutare ed effettuare uno o più Open Day di degustazione 
o altre attività a sostegno del programma. 
 
Durata della convenzione: dalla data di sottoscrizione al 28 febbraio 2017 con rinnovo automatico 
annuale fino a cessazione della convenzione. 
Bofrost* si impegna a: 

• informare periodicamente l’azienda beneficiaria, nel caso lo richieda, in merito al numero di 
convenzioni che verranno attivate; 

• realizzare una survey presso i dipendenti per monitorare il livello di servizio e raccogliere 
indicazioni ai fini di possibili miglioramenti; 

• realizzare l’artwork del materiale informativo che verrà messo a disposizione dell’azienda 
beneficiaria; 
 

L’azienda beneficiaria s’impegna a promuovere presso i propri dipendenti la convenzione entro 15gg 
dalla presente e a tenerli informati di eventuali variazioni o attività promozionali preventivamente 
concordate a sostegno dell’iniziativa. L’azienda beneficiaria, inoltre, si impegna a informare con 
congruo preavviso (almeno 2 giorni) la data in cui darà comunicazione della convenzione ai propri 
dipendenti affinché Bofrost* possa essere messa nelle migliori condizioni per garantire i livelli standard 
di servizio per cui è nota. 
Il presente accordo si ritiene valido per tutta la durata stabilita e potrà essere cessato con semplice 
comunicazione scritta concordata dalle parti. 
I riferimenti di relazione per Bofrost* Italia S.p.A. sono i signori Denis Pellizzer (335 6418099) 
Giovanni Cappelli (tel. 335 7429080) 
 
e _______________________ che sottoscrive il presente accordo. 


