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Mercallo, 14 Febbraio 2013 
 
Oggetto: presentazione azienda e proposta di convenzione 
 
Spettabile Cral, 

con la presente vorremmo sottoporre alla vostra attenzione l’apertura di un nuovo servizio offerto dalla 
Fondazione Olistica Onlus e proporvi una convenzione per voi e tutti i vostri soci. 

La Fondazione, con sede a Mercallo all’interno del Parco il Paradiso, si trova incastonata in un vero e 
proprio eden. Affacciandosi sulle rive di un laghetto artificiale adiacente al lago di Comabbio e godendo 
della pace propria del parco che la ospita, la struttura si afferma come un’oasi naturale di armonia e 
tranquillità, con il preciso obiettivo si preservare e tutelare la biodiversità, valorizzando i paesaggi naturali e 
culturali e favorendo l'uso sostenibile delle risorse naturali ed il progresso scientifico e culturale. 

All’interno di questo allettante scenario, oltre ai già attivi servizi, vogliamo comunicare l’apertura di un 
nuovo centro benessere interamente dedicato alle pratiche olistiche per la cura psicofisica della persona. Le 
pratiche olistiche sono diretta alla cura attraverso una valutazione del corpo umano considerato non come un 
insieme di pezzi, ma come un organismo in completa interazione tra le sue parti. Per questo motivo la 
Fondazione ritiene questa pratiche assolutamente valide ed efficaci, tanto da promuoverle attraverso 
l’attivazione di questo centro per il benessere della persona.  

Al fine di promuovere questa iniziativa nella quale noi crediamo fortemente, proponiamo una convenzione 
diretta a voi e a tutti i vostri soci per la quale vi offriamo una tessera che vi permetterà di usufruire del 10% 
di sconto su una vasta gamma di prodotti per la famiglia di vario genere. 

Nel caso in cui foste interessati vi invio in allegato anche un breve documento di convenzione da compilare e 
rinviare al nostro indirizzo e-mail fondazioneolisticaonlus@hotmail.it, tramite il quale restiamo sempre a 
vostra disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento. 

Nella speranza che possiate divulgare presso di voi questa gradevole iniziativa e di poter quanto prima 
collaborare, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Cordialmente 

Fondazione Olistica Onlus 
 

 


