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Fare Rete Conviene

Come funziona?  

mail: wikigas@wikigaia.it
whatsapp: 324 9924174

per info contatta: Davide
mail: segreteria@aicsbasket.it
whatsapp: 338 7525072

per info contatta: Emi

Il Centro Minibasket A.I.C.S. ha aderito, per la stagione sportiva 2016/17,
al Progetto dell’Associazione Gaia “WikiGAS”.

 
WikiGAS è un Gruppo d’Acquisto Solidale Semplice, che prevede la possibilità di ricevere a domicilio una

fornitura di prodotti naturali e locali, ad un prezzo giusto per Voi e per i produttori.
 

Il Progetto promuove un’alimentazione sana e naturale, sensibilizzando le Famiglie sull’importanza della scelta 
dei prodotti che mangiamo e della loro provenienza, e lo fa proponendovi l’acquisto di alimenti sani, biologici, 

a km 0 e di stagione: trovate maggiori informazioni sul sito www.wikigaia.it 

Siamo convinti che questi temi siano una parte fondamentale della formazione dei Nostri Ragazzi:
per questo abbiamo deciso di integrare con il progetto "WikiGAS" la nostra offerta sportiva ed educativa.

Le Cassette Ogni settimana Ti comunicheremo il contenuto della cassetta:
potrai modificarla togliendo fino a due prodotti compilando il form online
all’indirizzo www.wikigaia.it/modificacassetta

Le Consegne La Tua cassetta Ti arriverà direttamente a domicilio il Martedì tra le 15:00 e le 21:00 
Verrai contattato dal nostro staff per concordare luogo ed ora esatti.
Il costo della consegna è compreso nel prezzo della cassetta

Il Pagamento Puoi pagare la Tua spesa al momento della consegna.

Gli Abbonamenti Per partecipare devi abbonarti ad una delle nostre cassette.
Compila il modulo, fai una foto e mandacela con whatsapp al numero 324 9924174
o compila il form online all’indirizzo www.wikigaia.it/iscriviti

W i k i G a s  F o r l ì
 I l  G r u p p o  d ’ A c q u i s t o  S o l i d a l e

Buoni Sconto

Invita un tuo Amico e Guadagnate uno Sconto 

Ritira il modulo di adesione presso la Segreteria del Centro Minibasket A.I.C.S.
in Via Bartolomeo Vanzetti, 16/A (segreteria@aicsbasket.it - 338.7525072).

Il modulo è subito valido come sconto di 5 Euro nel Punto Gaia stesso.

Per ogni Tuo amico che scrive il Tuo nome nel proprio Modulo Abbonamento,
entrambi riceverete un buono sconto pari a 3 euro sulla prossima spesa.

   


