
spettabile: 
Associazione di promozione sociale 
Themis 
 
C.a. Bocchia Giancarlo 
 

                                        VIA MAIL: giancarlo.bocchia@gmail.com 
 
                                        Venezia-Mestre, li 06/03/2015 

 
 

Oggetto: proposta di convenzione parcheggio c/c Aer oporto di Venezia  
 
 
Spettabile ASSOCIAZIONE, 
 
 faccio seguito alle telefonate intercorse con il Sig. Bocchia per inoltrarvi la nostra 
proposta di collaborazione anticipata da una breve descrizione della nostra azienda. 
Gestisco infatti il parcheggio Marco Polo, struttura operativa nel territorio dell’Aeroporto Marco 
Polo di Venezia da oltre dieci anni che recentemente ha rinnovato la sua identity, unendo il 
know-how e l’esperienza di due brand affermati come Alipark e Marcopolo2002 e dando vita 
ad una struttura dall’elevatissimo standard di qualità e dal prezzo altamente competitivo. 
Questa sfida ci ha portati a creare un unico grande polo avente in sintesi le seguenti 
caratteristiche:   
� OPERATIVITA’ H24 CON 4 NAVETTE NO STOP H24 
� 12000 METRI QUADRATI DI PIAZZALE E INGRESSO ASFALTA TO 
� IMPIANTO CCTV E IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 
� POSTI AUTO COPERTI E SCOPERTI 
� SERVIZI PLUS: LAVAGGIO AUTO, CAR MOVING, NO KEY SER VICE 
� NAVETTA GARANTITA ANCHE PER LE SEGUENTI DESTINAZION I: 

Aeroporto di Treviso, Stazione Fs di Mestre, Porto di Venezia, Venezia Centro 
(in questo caso pacchetti con listini differenti da  quello dell’Aeroporto di Venezia) 

 
La sfida ci impone di vantare collaborazioni con aziende di grande prestigio e per noi sarebbe 
una grande soddisfazione collaborare con voi. Siamo già partner di numerose compagnie 
aeree, tour operators, agenzie viaggi e aziende del territorio. 
Apprezziamo inoltre la bontà del vostro progetto che si presenta ambizioso ed innovativo e 
desideriamo contribuire, nel nostro piccolo, con la qualità del nostro servizio al buon esito 
dello stesso. 

 
 
 
 



Di seguito la nostra migliore offerta a voi riservata 
 
� TARIFFA GIORNALIERA GARANTITA AI VOSTRI ASSOCIATI €  4,50 AL GG (PREVIA 

ESIBIZIONE ALL’ATTO DEL PAGAMENTO DI TESSERINO IDEN TIFICATIVO) 
� PRENOTAZIONE GRATUITA SUL NS SITO WEB WWW.ALIPARK.IT  PER POTER 

ACCEDERE ALLO SCONTO E AVERE LA SICUREZZA DEL POSTO  GRAZIE A 
PERSONALI CREDENZIALI DI ACCESSO 

� PAGAMENTO DI VOLTA IN VOLTA AD OGNI POSTEGGIO 
� SCONTO 10% SUI SERVIZI PLUS 
� SCONTO 10% SUI LISTINI ALTRE DESTINAZIONI    
 
Riteniamo sia fondamentale per voi avere una struttura affidabile a Venezia a cui appoggiarsi 
e noi siamo certi di rispondere al meglio alle vostre esigenze. 
 
Si intende specificare che non potrà essere richiesto alcun canone alla nostra azienda per 
eventuale inserimento nel vostro sito internet o per pubblicità diretta ed indiretta. Il tutto si 
intende eventualmente a titolo gratuito come da intese telefoniche con il sig. Bocchia. 
 
Ci troviamo a 3,5 km dall’Aeroporto Marco Polo di Venezia come potete verificare dalla 
mappa, raggiungibile in soli 4 minuti di navetta 
 

 
 
 
Auspicando la proposta sia di vostro interesse vi invito a controfirmarla in calce in modo tale 
da rendere attiva la convenzione 
 
Distinti saluti, 
GE-CO PARK SRL          APS THEMIS  
Amministratore       
Giammaria Gentile 
 
 


