CIRCOLO DIPENDENTI REGIONE PUGLIA
Riconosciuto con Legge Regionale 12 dicembre 2006, n. 38
cral.regione.puglia.it

tel +39.080.540.5095 - 2094

Il Cral Regione Puglia è lieta di sottoscrivere con Prestige Group S.r.l., una convenzione che
permetta, a tutti i soci, di usufruire di una scontistica privilegiata e dedicata, per gli acquisti di
prodotti tecnologici ed elettronici.
La sconto sopra menzionato sarà applicato sia per gli acquisti effettuati per il tramite del sito ecommerce www.enjoyricondizionati.it, che per l’acquisto di servizi di information technology, per la
realizzazione di personal computer assemblati ad hoc, per il settaggio e l’acquisto di server
aziendali, per l’utilizzo del servizio di assistenza e riparazione di prodotti elettronici, per la
creazione e lo sviluppo di reti internet, software e siti Internet, per la creazione di applicazioni
web, nonché per la fornitura di servizi per la comunicazione di telefonia ed internet.
Nel dettaglio, è lieta di riservare una scontistica pari al 5% del totale del prezzo di acquisto
effettuato direttamente sul sito e-commerce www.enjoyricondizionati.it per il tramite di Coupon
fruibile da tutti gli associati con codice cralpuglia012021
In ordine agli altri servizi sopra indicati, si pregia di riservare un’ulteriore scontistica pari al 10%
del preventivo realizzato in relazione ai servizi professionali offerti dalla Prestige Group S.r.l..
La Prestige group ci tiene ad evidenziare come la sua attività venga resa nel pieno rispetto di una politica
ecosostenibile di salvaguardia dell’ambiente, incentrata sui principi di economia circolare e commercio
sostenibile. Di tanto, ne è prova l’impegno ormai pluriennale che ci vede protagonisti in Italia e in Europa
nel commercio di prodotti ricondizionati e rigenerati, con particolare attenzione a ridurre al minimo
l’impatto ambientale del ciclo produttivo.
L’esperienza maturata nel corso degli anni permette di offrire non solo smartphone e tablet, bensì
elettrodomestici, personal computer, consolle giochi, televisioni, impianti di condizionamento e tanto altro,
in stato pari al nuovo e a prezzi competitivi.
Si segnala la possibilità di rateizzare, tramite finanziamento, l’acquisto dei diversi prodotti sopra
menzionati con semplicità direttamente dal sito e-commerce www.enjoyricondizionati.it.
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I referenti sono i responsabili di settore:
 Sante PELLEGRINO – sante.pellegrino@prestigegroupsrl.it tel 3382952524
 Giuseppe ALBANESE - giuseppe.albanese@prestigegroupsrl.it tel 3473753602

Prestige Group S.r.l.
Tel: 022135117
Mail: amministrazione@prestigegroupsrl.it
Sede Legale
70122 - Bari (BA)
Via Nicolò Putignani n. 152
Sede Operativa
20090 - Segrate(MI)
Via Campania n. 7

Il Responsabile Convenzioni
Cosimo Campobasso
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