
                       

Il supermercato per i piccoli animali 

                                             
Oggetto: Proposta di convenzione  

a tutti i dipendenti militari e civili del Ministero della Difesa 

                 

 
                                               "Sconto Majestic" 
                 
Gentilissimi,  
Majestic Pet's, azienda con 5 punti vendita in Roma specializzati nella vendita di alimenti 
secchi ed umidi, diete, parafarmacia, accessori e tutto ciò che può essere necessario per 
qualsiasi esigenza dei nostri amici animali, desidera presentare un’interessante proposta a voi 
riservata. 
I nostri punti vendita sono l'ideale per trovare una risposta ad ogni necessità: l'ampio 
assortimento di articoli e marche garantisce una vasta scelta sui prodotti offerti dal mercato, 
inoltre le nostre offerte e promozioni ci rendono particolarmente concorrenziali sui prezzi. La 
nostra politica è quella di assicurare assistenza nella vendita e una guida professionale e 
competente, tale da indirizzare i nostri clienti al miglior acquisto a seconda delle esigenze 
specifiche.  
La Convenzione “Sconto Majestic” verrà stipulata tramite registrazione e garantirà ai Vs 
dipendenti che mostreranno un tesserino di appartenenza in corso di validità, prezzi speciali 
sugli acquisti effettuati nei nostri punti vendita.  
Lo “Sconto Majestic” garantisce i seguenti vantaggi: 
• Percentuale di sconto variabile dal 5% al 15% sui prezzi dei prodotti a scaffale, già scontati 

rispetto ai listini dei fornitori (dove non presente già promozione in corso ed in questo caso 
non cumulabile) 

• Da nostra scelta i prezzi esposti sono già un 15% - 20% circa più bassi dei listini ufficiali 

consigliati delle ditte produttrici  

• Lo sconto convenzione, sommato ai nostri prezzi abituali, garantirà quindi un’effettiva 

riduzione del costo rispetto al listino ufficiale del 20% - 25%  

• Ad ogni Vostro dipendente verrà rilasciata anche la nostra tessera Fidelity Card che 

permette, tramite l’accumulo di punti acquisto, l’accesso ad ulteriori sconti (ad esempio il 
raggiungimento di 200 punti acquisto equivale ad uno sconto di 2 euro) 
 



Inoltre nei nostri punti vendita mensilmente si tengono delle “Giornate Promo” in cui le 
maggiori marche offrono scontistiche particolari. Le date di queste giornate sono reperibili sul 
nostro sito www.majesticpets.it e nei punti accoglienza dei nostri negozi.  
Siamo lieti di offrirvi la possibilità di prenotare i prodotti con anticipo rispetto a tali giornate in 
modo da favorirvi con l’ulteriore scontistica della casa produttrice, che va quindi a sommarsi al 
nostro “Sconto Majestic”.  
La merce dovrà essere prenotata entro e non oltre i 10 giorni precedenti alla “Giornata 
Promo” identificando l’ordine come “Promo Scorta Mensile”. Sarà possibile prenotare via 
mail scrivendo agli indirizzi relativi al punto vendita di ritiro prescelto o direttamente in negozio.  
Nella speranza che la nostra proposta susciti il Vostro interesse ed in attesa di avervi graditi 
ospiti, porgiamo cordialissimi saluti.  
 
La Direzione – Majestic Pet’s  
 
Per informazioni: www.majesticpets.it - info@majesticpets.it  
Majestic Pet's - Roma Zona Prenestina  
Viale della Stazione Prenestina 51 - Tel: 06 297605  
Mail: prenestina@majesticpets.it 
 
Majestic Pet's - Roma Zona Nomentana  
Via Val Chisone 7-15 - Tel: 06 87179307 
Mail: valchisone@majesticpets.it  
 
Majestic Pet's - Zona Aventino  
Piazza Albania 11/D - Tel: 06 57289208  
Mail: albania@majesticpets.it 
 
Majestic Pet's - Zona Gregorio VII  
Via Monte Del Gallo,1-Tel:06 6390455 
Mail: gregorio@majesticpets.it 
 
Majestic Pet's - Zona Casal de Pazzi  
Viale Egidio Galbani,75 – Tel.06.82098021 
Mail: galbani@majesticpets.it 
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