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Perugia, 19 Marzo 2018 

OGGETTO: CONVENZIONE BASPESA DIPENDENTI PROVINCIA DI PERUGIA

BaSpesa (servizio di consegna della spesa a domicilio):

Per poter usufruire del nostro servizio di consegna della spesa a domicilio è necessario collegarsi sul nostro sito 
www.baspesa.it  e registrarsi .
Una volta effettuata la registrazione è possibile fare la spesa on-line direttamente dal vostro pc (usufruendo delle 
offerte in corso della Conad e dei pacchi famiglia della macelleria a km zero dalla quale ci forniamo); una volta 
terminata la spesa inserire nell'apposito spazio il codice dedicato alla vostra convenzione (vedi note a fondo pagina); 
verrete poi ricontattati da un nostro dipendente con il quale concorderete il giorno e l'ora della consegna.

Oltre all’importo della spesa verrà addebitato un costo fisso di € 5,00.

Fornitori: Conad Sperstore Via Adriatica 33/43 Ponte San Giovanni; Macelleria Mearelli Via del Satellite n 1 
Sant’Egidio (PG)

Modalità di pagamento: in contanti alla consegna; con carta di credito (Pay Plugh); con PayPal e con i buoni pasto 
( Ticket Restaurant, Repas; Lunch Coupon).

Convenzione riservata ai dipendenti della Provincia di Perugia:
-  consegna gratuita direttamente a casa con una spesa minima di € 50,00 codice da inserire al momento della spesa                      
on-line PROVINCIA 27
- ordinando contemporaneamente 4 spese da consegnare presso i vostri uffici verrà addebitata un’unica quota 

consegna-spesa di € 5,00 (anzichè di € 20,00) codice da inserire al momento della spesa on-line UFFICIO 27 
   (si chiede quindi ai dipendenti di organizzarsi tra di loro prima di sfruttare questo tipo di convenzione)

Comunichiamo a tutti i dipendenti i nostri contatti:  075-9696106    info@baspesa.it  www.baspesa.it   FB BASpesa

Convenzione valida dalla giornata di domani 20 Marzo 2018 fino a quando la vostra amministrazione non lo 
comunicherà tramite comunicazione scritta (tacito rinnovo al 31 Dicembre di ogni anno).

Cordiali saluti
BALAB s.c.s.
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