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Granfondo San Benedetto del Tronto: manca poco al Black Friday
Venerdì 23 e sabato 24 novembre sarà possibile iscriversi con appena 23 euro alla granfondo in programma domenica 26 maggio 2019 a San Benedetto del Tronto (Ap).

Conto alla rovescia per il Black Friday

22 novembre 2018, San Benedetto del Tronto (Ap) – Ancora poche ore e sarà Black Friday. Venerdì 23 e poi sabato 24 novembre sarà possibile iscriversi con appena 23 euro alla Granfondo San Benedetto del Tronto, che sarà organizzata domenica
26 maggio 2019 dall'Asd Bicigustando.
Una manifestazione che è ormai divenuta un appuntamento imperdibile per i percorsi sicuri e affascinanti, per l'enogastronomia da gourmet e per le tante occasioni di svago e i diversi eventi collaterali che offre ai partecipanti e agli accompagnatori.
QUOTE DOPO IL BLACK FRIDAY (clicca qui per iscriverti)
• 30,00 euro sino al 30 aprile 2019
• 35,00 euro dal 1° maggio 2019 al 23 maggio 2019 ore 13.00
• 40,00 euro il 24 maggio 2019 dalle ore 15.00 alle ore 19.30
• 45,00 euro in loco il 25 maggio 2019 e il 26 maggio 2019
• Previsti 50 dorsali in griglia oro al prezzo di 70 euro da prenotare online o in loco, fermo restando la loro disponibilità.
Si ricordano sia il sito internet che la pagina Facebook della granfondo.

www.granfondosanbenedettodeltronto.it
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Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, si precisa che le
informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del
destinatario. Se Lei non è il destinatario e ha ricevuto questo messaggio per
errore, La invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo o diffonderlo, avvisandoci
immediatamente. Se Lei è il destinatario ma non desidera ricevere ulteriori
comunicazioni da parte nostra La invitiamo ad avvisarci immediatamente così
da rimuovere i suoi dati dall'indirizzario, azione che sarà nostra cura effettuare
quanto prima. Grazie

