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Prendono forma altre assolute novità: nascono la nuova Newsletter, il primo giornale
online dedicato a Grumo Appula, Binetto e Toritto ed il concorso a premi in
collaborazione con il &quot;Cineteatro Cosmo&quot;. Servizi assolutamente nuovi per i
nostri utenti e lettori. Continuate a leggere per sapere come poter accedere a questi
nuovi servizi…
Con un piccolo contributo oppure una donazione semestrale o
annuale tutti gli utenti che lo richiederanno potranno usufruire di diversi vantaggi e promozioni,
oltre a contribuire alle spese di gestione in favore dell’informazione locale che, quotidianamente
e puntualmente, arriva in maniera gratuita direttamente nelle vostre case tramite il lavoro fatto
dalla nostra Redazione.
Ecco tutti i nuovissimi servizi che
potranno essere a disposizione di coloro che si iscriveranno:

1)
Ricevimento direttamente sulla propria casella di posta elettronica della
NEWSLETTER QUINDICINALE
, per essere sempre aggiornati su tutte le ultime notizie, su tutti gli eventi e su tutte le iniziative
locali relative a Grumo Appula, Toritto e Binetto. Nella Newsletter sarete anche aggiornati
periodicamente sulla programmazione del “Cineteatro Cosmo” di Grumo Appula, con gli
aggiornamenti sulle tariffe, sugli spettacoli, sugli orari, sugli eventi futuri e sulle trame dei film.
2)
Possibilità di leggere direttamente on-line il nuovissimo mensile di Grumo Appula,
Binetto e Toritto,
in formato digitale
“
GRUMONLINE-TORITTONLINE DIGITAL VERSION
”,
che informerà tutti gli utenti iscritti al nuovo servizio attraverso notizie, eventi passati e futuri,
interviste e “scoop” in esclusiva, visualizzabili solo sul giornale digitale on-line.
Il Mensile num.0 sarà gratuito per tutti, mentre il prossimo (il num.1) sarà visibile solo agli
iscritti.
CLICCA QUI PER ACCEDERE AL GIORNALE
3)

In collaborazione con il “Cineteatro Cosmo” di Grumo Appula tutti gli iscritti al
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servizio potranno partecipare al
GRAN
DE CONCORSO A PREMI
che metterà in palio ogni due settimane ben 4 biglietti omaggio per il Cinema di Grumo Appula
(i 2 vincitori bisettimanali vinceranno 2 biglietti ciascuno)
**
. Vinceranno il premio i primi due abbonati che risponderanno in maniera esatta, inviando una
mail all’indirizzo
info@grumonline.it
, al quesito riguardante il mondo del cinema nazionale ed internazionale, posto nella newsletter
*
.
SUPER-PROMOZIONE SEMESTRALE: ogni 6 mesi tra tutti gli utenti abbonati al
nostro particolare servizio sarà sorteggiato un fortunato che vincerà subito
un abbonamento gratuito per 10 ingress
i **
al &quot;Cineteatro Cosmo&quot;. Il sorteggio si terrà presso il Cinema di Grumo Appula in data
da stabilire, e chiunque potrà partecipare all’estrazione di persona.

Tutti questi servizi potranno essere vostri con un semplice contributo semestrale di 15€
o annuale di 25€, quindi a poco più di 2€/mese
***
.
* Ogni utente vincente non potrà partecipare al concorso successivo, poiché ogni
abbonato potrà vincere i 2 biglietti omaggio una sola volta al mese, in modo tale da permettere
a più utenti di poter usufruire di questa promozione.
** I biglietti gratuiti
potranno essere utilizzati dal lunedì al giovedì in qualsiasi spettacolo, previa prenotazione
telefonica ai numeri
080.8
495505
328.3610010
.

*** Il pagamento potrà essere effettuato tramite PayPal, tramite bonifico bancario, in contanti o
tramite altre forme concordate. Sarà rilasciata regolare ricevuta fiscale.
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CON UN PICCOLO CONTRIBUTO
POTRETE QUINDI USUFRUIRE DI TUTTI QUESTI
SERVIZI, VANTAGGI E PROMOZIONI ESCLUSIVE,
OLTRE A DARE UN VALIDO AIUTO
ALLE SPESE GESTIONALI DELLA NOSTRA REDAZIONE.

ISCRIZIONI
SEMESTRALE €15,00ANNUALE €25,00
PER LE MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

info@grumonline.it
– 331.2587179
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