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         Alla cortese attenzione
         dei soci GastroTicino 

 

OGGETTO: Proposta adesione “Campagna Abbonamenti CdT 2020-2021” 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

il Corriere del Ticino, in accordo con GastroTicino, ha ideato una proposta di 
collaborazione con i ristoratori ticinesi che ha il duplice scopo di garantire visibilità 
ai ristoranti, portando nuova clientela e mostrando vicinanza al territorio, e 
permettere agli abbonati CdT di usufruire di agevolazioni esclusive. 

L’iniziativa si svilupperà da ottobre 2020 a fine dicembre 2021 come segue. 

Il CdT offrirà: 

- Visibilità, in apposite inserzioni sul quotidiano, del logo GastroTicino e 
dell’iniziativa correlata con rimando ad una landing page dedicata. 

- Sulla Landing page dedicata, all’interno del sito www.cdt.ch, presenza di 
tutti i loghi dei ristoranti aderenti con indicazione dei dati di contatto ed 
eventuale sito web. 

- Invio agli abbonati CdT (in un numero quantificabile di 27'000) di una lettera 
con apposita informativa. 

- Una pagina pubblicata sul quotidiano per almeno 6 volte durante il periodo 
della promozione, con i loghi e i contatti di tutti i ristoranti. 

Il ristorante aderente offrirà: 

- Sconto del 10% sull’importo totale dietro presentazione della CdT Club Card 
(tessera cartacea o digitale che identifica l’abbonato). 

- Lo sconto si applica solo a cena e per un conto di massimo 2 commensali 
alla volta nel periodo ottobre 2020-fine dicembre 2021. 

- Non vi è un numero massimo di cene né un importo massimo o minimo di 
consumazione. 

- Ogni abbonato può usufruire più volte, durante il periodo di validità della 
promozione, dello sconto. 

- Promozione NON CUMULABILE con altre offerte e NON valida per banchetti 
e cene aziendali.  

In caso di maggiori informazioni potete rivolgervi direttamente a GastroTicino. 

Se desiderate partecipare a questa promozione vi invitiamo a compilare il 
formulario che trovate di seguito e a inviarlo, entro e non oltre il 18 agosto 2020 
a info@gastroticino.ch e a marketing@cdt.ch. 

Ringraziandovi per l’attenzione porgiamo cordiali saluti. 

      
Boris Angelucci, Responsabile Marketing CdT             Gabriele Beltrami, Direttore GastroTicino 

 

http://www.cdt.ch/
mailto:info@gastroticino.ch
mailto:marketing@cdt.ch


  

Promozione Corriere del Ticino - GastroTicino – Campagna Abbonamenti CdT 2020-2021 Pagina 2 

 

 

 

 

Si prega di compilare il formulario in stampatello ben leggibile, firmare e 
inviarne una scansione, unitamente al logo del ristorante in alta 
risoluzione (formati .JPG, .PDF, .EPS) entro e non oltre il 18 agosto 2020 
a info@gastroticino.ch e a marketing@cdt.ch. 

 

 

 
Nome del Ristorante 
 

 

 
Persona di riferimento 
 

 

 
Indirizzo completo 
 

 

 
Telefono 
 

 

 
Sito web 
 

 

 
Mail 
 

 

 
 
Con la firma di questo formulario certifico che voglio partecipare alla “Campagna 
Abbonamenti CdT 2020-2021” garantendo uno sconto del 10% sugli importi totali 
delle cene, massimo 2 coperti alla volta, a tutti gli abbonati CdT che mostreranno 
la loro CdT Club Card. L’offerta sarà valida da ottobre 2020 al 31.12.2021. Per 
partecipare alla promozione mi impegno a inviare il documento, unitamente al 
logo del ristorante in buona risoluzione, entro il 18 agosto 2020 a 
info@gastroticino.ch.  
Sono consapevole del fatto che se non viene raggiunto un numero sufficiente di 
ristoranti aderenti all’iniziativa, la stessa non avrà luogo. La conferma mi verrà 
inviata entro metà settembre 2020.  
 
 
Luogo e Data 
 

 

  
Firma 
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