
 

 

Spett.le  Ordine dei Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Palermo 

Via Rosario da Partanna, 22 

90100 Palermo 

 

amministrazione@ordinemedicipa.it 

 

 

Oggetto: Proposta di convenzione per gli appartenenti al Vs Ordine 

 

Buongiorno, 

La nostra società gestisce un'area di parcheggio vicino al sedime aeroportuale, ef-

fettuando un servizio di parcheggio con navetta in accompagnamento al cliente 

sino all'aeroporto di Palermo Falcone e Borsellino e ritorno. 

La nostra struttura si trova a 2,5 km dall'aeroporto che percorriamo in circa 3 mi-

nuti di navetta, risultando molto comodo per la clientela in termini di tempo e co-

modità, e con un risparmio considerevole sopratutto confrontandole con le tariffe 

ufficiali dei parcheggi siti all'interno dell'aeroporto di Palermo. 

Vorremmo quindi creare una convenzione che permetta ai Vs appartenenti di poter 

usufruire di una tariffa fissando uno sconto di circa il 15% rispetto al prezzo di 

listino valido al momento, che, solo per esempio, risulta oggi essere di € 7,00 gior-

naliero, portando il prezzo di parcheggio a € 6,00 giornaliero. 

Lo sconto verrà praticato direttamente in struttura solo per parcheggi di minimo 2 

giorni; al momento del check-in, in ingresso verrà generato un codice sconto asse-

gnato ad ogni singolo Vs iscritto che verrà presso la nostra struttura. 

Il codice assegnato permetterà quindi di poter utilizzare lo sconto ogni qualvolta il 

Vs iscritto usufruirà del nostro parcheggio. 

Sperando di aver fatto cosa gradita rimaniamo in attesa di un Vs riscontro 

Pietro  Daniele Vitale 
Amministratore unico 

Tel 3286193795 
parkingservicepuntaraisi@gmail.com 

Si prega di voler usare i sopracitati contatti per qualsiasi voglia informazione pre-

convenzione. 

mailto:amministrazione@ordinemedicipa.it
mailto:parkingservicepuntaraisi@gmail.com


 

 

Riportiamo per Vs comodità i nostri dati: 

Parking Service srl 
Via Alcide de Gasperi 189 
90100 Palermo  PIVA 06700630822 

Sede dell'attività: via Sandro Pertini sn (di fronte civico 41) 
Cinisi (PA) 90045 

Nome del parcheggio: Parcheggio Punta Raisi 

Sito internet:  www.parcheggiopuntaraisi.it 

email: 

prenotazioni@parcheggiopuntaraisi.it 

oppure 

info@parcheggiopuntaraisi.it 

Tel.: 0916539475 

Cell.: 3317866050 
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