
  

  

       SPETT.LE CAI SEZ DESENZANO           

 Salve a tutti sono Valentina di Blocco mentale negozio tecnico specializzato in alpinismo, 

arrampicata e yoga nato ormai 10 anni fa, il negozio è piccolo ma ben fornito con marchi esclusivi 

e ricercati e si avvale di persone esperte che nella vendita del materiale  e    dell’abbigliamento, 

mettono a disposizione tutta la consulenza e la passione, per cercare di soddisfare al meglio le 

esigenze dei clienti. 

Questo piccolo preambolo per presentarci a chi ancora non ci conoscesse e con la presente  sono a 

proporVi, la nostra migliore offerta valida per tutto l’anno 2018 e 2019.  

L’offerta è valida su tutta la merce presente in negozio che già non abbia prezzi netti per 

promozioni varie, infatti diversi articoli vengono messi a prezzi già scontati  molto vicini agli 

standard dei negozi che si trovano ad Arco di trento, visto che spesso vengono presi come 

riferimento: 

 

SOCI CAI SEZ DESENZANO         15% DI SCONTO  

ISTRUTTORI          20% DI SCONTO 

 

Inoltre ai soci che si presenteranno in negozio e si faranno riconoscere verrà data la nostra 

tesserina con la quale, solo per voi, darà diritto ad usufruire per la prima  presentazione della 

stessa, ad uno sconto del 20% su tutto ciò che c’è in negozio sempre che non siano articoli già 

promozionati, dopo di che sarà lasciata così, mostrandola successivamente,  il socio usufruirà dello  

sconto convenzione. 



 Per i corsisti in più con la nostra tesserina avranno diritto al 20% di sconto durante tutta la 

durata del corso stesso. 

 Presso Blocco mentale  è attivo il servizio di risuolatura scarpette arrampicata, scarpe 

approach e scarponi di tutte le marche, fatto da persone selezionate e di cui ci fidiamo poiché 

professionisti,  oltre al servizio di riaffilatura chiodi ghiaccio. 

   Blocco Mentale organizza, inoltre in collaborazione con le varie aziende del settore e con 

collaboratori esterni presenti sul territorio bresciano, varie serate e giornate dove gratuitamente 

la gente che vi partecipa possa apprendere oltre alle informazioni anche la pratica per l’utilizzo 

delle varie attrezzature, sia nel campo sci alpinistico che alpinistico e dell’arrampicata, per queste 

attività infatti vi invitiamo a consultare la nostra pagina facebook BLOCCO MENTALE CLIMBING 

EQUIPMENT che è sempre aggiornata e il profilo INSTAGRAM @bloccomentalebrescia. 

 Sicuri che l’offerta possa interessare prendo l’occasione per porgerVi i miei più sinceri 

saluti. 

P.S. Un piccolo suggerimento per chi ancora non conosce la sede del negozio, potete consultare il 

nostro sito internet www.bloccomentale.com e vedere la piantina per arrivare in loco. 

 

  

         VALENTINA SEGHEZZI 

         BLOCCO MENTALE 

 

http://www.bloccomentale.com/

