Collaborazione fra Associazione “Salotto di Milano” e Sea Aeroporti di Milano

Galleria card e Seami
Lo shopping “vola” nel cuore di Milano
La Partnership con Sea rende molto più ampia la platea
di potenziali acquirenti. Sconto base del 10%,
che gli operatori commerciali potranno accrescere
Milano, 8 marzo 2010. Per turisti e milanesi più opportunità di shopping con gli sconti negli esercizi
commerciali e nei locali che fanno parte del “Salotto di Milano”, l’Associazione (fondata nel 1949 e aderente
a Unione Confcommercio Milano) che riunisce gli operatori della Galleria Vittorio Emanuele II e degli
adiacenti portici settentrionali di piazza del Duomo.
Dal mese di marzo, infatti, Seami, il programma di fidelizzazione di Sea Aeroporti di Milano e l’Associazione
“Salotto di Milano” con la Galleria Card, avviano una collaborazione che ha lo scopo di promuovere i
vantaggi offerti dalle rispettive card.
In particolare Sea prosegue nello sviluppo del proprio programma per fornire non solo uno strumento di
agevolazione degli acquisti e di semplificazione dei processi aeroportuali ai passeggeri degli scali milanesi,
ma anche una porta d’accesso alle opportunità del territorio.
Anche i soci Seami e Club Sea Seami possono ora usufruire dello sconto base del 10% già garantito a chi
richiede la Galleria card presso gli esercizi aderenti al “Salotto di Milano”. Negozi e locali che saranno
contraddistinti dalla vetrofania con l’immagine di entrambe le card. Sarà poi l’operatore commerciale, a sua
discrezione, ad accrescere ulteriormente la percentuale di sconto.
L’Associazione “Salotto di Milano” e Sea stanno inoltre perfezionando i contatti affinché i possessori di
Galleria card, Seami e Club Sea Seami usufruiscano anche di sconti per l’accesso alle mostre organizzate
da Palazzo Reale.
La Galleria Vittorio Emanuele II, come centro commerciale naturale “ante litteram” è sempre piaciuta per la
sua eleganza e ben si abbina al programma Seami, lanciato nello scorso ottobre da Sea, con - ad oggi oltre 22.000 soci che possono usufruire di opportunità d’acquisto nei 200 punti vendita aeroportuali del
circuito Seami oltre che nelle esclusive vetrine del centro storico di Milano.
Inoltre, accumulando punti negli aeroporti di Linate e Malpensa, si può accedere ai vantaggi offerti dal
programma, quali voucher da spendere in boutique di moda, ristoranti, negozi di intrattenimento e duty free,
parcheggi Park&Fly, ingressi nelle sale vip e passaggi fast track, biglietti aerei per l’Italia e l’Europa.
Come richiedere le card
La card Seami è gratuita e può essere richiesta accedendo al sito www.seamiprogram.it. La Galleria card
può essere richiesta nei negozi e locali agli operatori che aderiscono a il “Salotto di Milano” o accedendo al
sito www.salottodimilano.com . Assieme alla Galleria card viene data una brochure con la pianta della
Galleria e l’elenco degli esercizi commerciali aderenti.
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