Spettabile FIPSAS
Aquarius CMAS di Alberto Cesare Rota

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma

Partita IVA 10746160968 –
sede leg. Via mascagni 13, Cesano Maderno (MB)
e-mail:aquarius.cmas@gmail.com
sito: www.aquarius-cmas.com

Convenzione FIPSAS-AQUARIUS
Con la presente siamo a richiedere il rinnovo della convenzione fra
FIPSAS e “AQUARIUSCMAS”, distributore unico di AQUARIUS in Italia per Prodotti
Omologati CMAS, attivo dal 2019 per la vendita di costumi omologati CMAS a prezzi
convenzionati e prodotti AQUARIUS scontati per i Tesserati FIPSAS e le Società Affiliate.
I soggetti interessati potranno inoltrare l’ordine di acquisto:
-

Tramite e-mail all’indirizzo aquarius.cmas@gmail.com
Tramite il sito web www.aquarius-cmas.com

Lo sconto sarà applicato solo in seguito alla ricezione del numero di tessera FIPSAS
dell’interessato.
Il pagamento potrà avvenire tramite:
-

-

Bonifico bancario
AquariusCMAS di Alberto Cesare Rota
BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE,
SOCIETA COOPERATIVA
IBAN: IT20E0521632911000000003574
PAYPAL/carte di credito
Registrandoti gratuitamente su PAYPAL è possibile inviare il pagamento online:
“invia denaro/pagamento beni e servizi/invia totale € a aquarius-cmas@gmail.com

L’occasione ci è gradita per porre
Cordiali Saluti

Aquarius CMAS di Alberto Cesare Rota
Partita IVA 10746160968 –
sede leg. Via mascagni 13, Cesano Maderno (MB)
e-mail:aquarius.cmas@gmail.com
sito: www.aquarius-cmas.com

LISTINO FINSWIM
PREZZO AL
PUBBLICO

costume gara uomo myskin iO jammer
finswim
costume gara donna myskin full knee iO
finswim
costume gara donna myskin full body
sensation finswim
costume gara uomo myskin full body
sensation finswim

PREZZO CESSIONE
"FIPSAS"

210

178,5

309

262,65

299

254,15

299

254,15

costume gara uomo My skin iO finswim

359

305,15

costume gara donna My skin iO finswim
costume gara uomo My skin iO pants
finswim
costume gara donna DEFLY
costume gara uomo DEFLY
muta acque libere
muta apnea
tuta termica donna
tuta termica uomo
cuffia
cuffia gara
costume allenamento uomo
costume allenamento donna Olympic
Wave
costume allenamento donna Olympic
Classic
costume allenamento donna summer
occhialini gara watersoul specchiati
occhialini gara watersoul trasparenti
occhialini gara svedesi

359

305,15

229
379
379
290
399
220
220
10
20
30

194,65
322,15
322,15
246,5
339,15
187
187
8,5
17
25,5

40

34

40
35
30
25
12

34
29,75
25,5
17
10,2

