ASSOCIAZIONE
AMIS CAPANNA GAMBARÖGN

CP 14
6574 Vira Gambarogno
Tel: +41 (0)78 809 68 06
E-mail: info@capannagambarogno.ch
IBAN: CH97 8080 8001 2010 4333 7
c/o Banca Raiffeisen Piano di Magadino

DONAZIONI - CROWDFUNDING

CONTATTO

Associazione "AMIS DALA CAPANNA GAMBARÖGN", Casella Postale 14
CH - 6574 VIRA GAMBAROGNO
Donations: CH97 8080 8001 2010 4333 7

Benefici per i sostenitori
PENSIERO
da CHF 10.- a CHF 50.-

Gadget

L'Associazione vi invierà una cartolina con foto della splendida vetta del Gambarogno e della Capanna
REGALO
da CHF 51.- a CHF 300.-

T-Shirt

L'associazione vi regala una maglietta fatta in serigrafia a mano

PACCHETTO VIP 1
da CHF 301.- a CHF 500.-

Pranzo in Capanna per 2 persone (bibite escluse)

In Capanna, potrete godervi un pranzo offerto a base di prodotti nostrani e della regione
PACCHETTO VIP 2
da CHF 501.- a CHF 999.-

Pranzo in Capanna per 4 persone (bibite escluse) + tessera
sconto sui pernottamenti del 20% (valida 2 anni)

In Capanna, potrete godervi un pranzo offerto a base di prodotti nostrani e della regione
e potrete pernottare in Capanna per 2 anni con uno sconto del 20%

Benefici per i partners
PARTNER "small"
da CHF 1'000.- a CHF 4'999.-

Volo in elicottero sul Monte Gambarogno + Pranzo in
Capanna per 2 persone (bibite escluse) + Incisione nome sul
"totem" dei sostenitori

Potrete usufruire di un buono per un volo in elicottero per raggiungere la Capanna e godervi del magnifico
panorama aereo, in Capanna, potrete gustare un pranzo offerto a base di prodotti nostrani e della regione, inoltre
il vostro nome sarà inciso sul "totem" dei sostenitori, posto all'esterno della Capanna.
PARTNER "medium"
da CHF 5'000.- a CHF 9'999.-

Volo in elicottero sul Monte Gambarogno +
pernottamento mezza pensione in Capanna per 4 persone
(bibite escluse) + Incisione nome sul"totem" dei sostenitori

Potrete usufruire di un buono per un volo in elicottero per raggiungere la Capanna e godervi il magnifico
panorama aereo e potrete dormire in vetta e gustarvi una cena & colazione, inoltre il vostro nome sarà inciso
sul "totem" dei sostenitori, posto all'esterno della Capanna.
PARTNER "premium"
da CHF 10'000.- ......

Volo in elicottero sul Monte Gambarogno + riservare la
Capanna privatamente per un seminario/team building + il
vostro nome sarà inciso su una placca memorativa.

Potrete usufruire di un buono per un volo in elicottero per raggiungere la Capanna e godervi il magnifico
panorama aereo, usufruire della Capanna privatamente per un seminario o team building per la vostra
ditta/gruppo, o personalmente (max 16 persone) e il vostro nome sarà inciso su una placca memorativa posta
all'interno della Capanna.
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