
Festeggia da noi!

Per maggiori informazioni, www.salernoenergia.it



Festeggia da noi!
Prenota il Parco del Gruppo Sistemi Salerno 

per le tue feste private: 

è semplicissimo!
1. Verifica la disponibilità del Parco contattando il nostro 
Settore Affari Generali in orario di ufficio  (dal lunedì al giovedì, 
dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, e il venerdì dalle 8.30 
alle 13.30) ai numeri 089/727620  – 089/7726832  – 089/7726850, 
o direttamente presso il Settore Affari Generali (sito a Salerno, in 
via Passaro, 1 –  piano terra).

2. Compila il modulo di prenotazione (disponibile sul sito 
www.salernoenergia.it) e consegnalo a mano al nostro settore 
Affari Generali.

3.  Dopo aver acquisito la disponibilità del Parco e aver 
formalizzato la prenotazione, provvedi al pagamento del 
corrispettivo previsto per l'utilizzo del Parco (€ 122,00 - Euro 
centoventidue/00 comprensivo di IVA) da versare in contanti 
presso il nostro Ufficio Contabilità (sito a Salerno, in via Passaro, 1 
- primo piano) o a mezzo bonifico bancario (IBAN 
IT20Q0100515200000000003861  -  CC intestato Sistemi Salerno - 
Holding reti e Servizi spa - CAUSALE : nome della persona che ha 
compilato il modulo di prenotazione, utilizzo parco 
giorno.......tipologia di evento, ad esempio compleanno ecc.)*.

E se sei fan della nostra Pagina Facebook, per te prenotare 
costa ancora meno: invia una mail all’indirizzo 
facebook@salernoenergia.it segnalando il nominativo del tuo 
account Facebook e ti invieremo un buono sconto di € 10,00 

Buon divertimento!
*Il corrispettivo dovrà essere versato a Sistemi Salerno - Holding Reti e Servizi entro e non oltre il giorno successivo a quello dell’utilizzo del 

parco. In caso di pagamento con bonifico bancario, non dimenticare di inviarci la contabile per registrare il tuo pagamento il prima possibile. Il 
richiedente, potrà rinunciare alla prenotazione solo se disdetta 24 ore prima, telefonicamente o direttamente presso il Settore AAGG, in caso 

contrario il richiedente dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo previsto.

Cercaci su Facebook:               Gruppo Sistemi Salerno 


