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Edi Group  
 

Slow mood in un clic! 
 

www.edigroupstore.com  
 

 
 
EDI Group – nuovi vantaggi per i soci CRA FNM 
 
Edi Group propone prodotti gastronomici, ceramiche artigianali e prodotti alla lavanda, provenienti 
dalla Toscana del Casentino, venduti online e confezionati in eleganti scatole in edizione limitata. 
Lo slogan di Edi Group, “slow mood in un clic”, racchiude la filosofia di questa azienda che vuole 
assicurare ai propri clienti l’eccellenza di un territorio ricco di tradizioni soprattutto gastronomiche.  
 
Per tutti i soci CRA FNM che faranno acquisti on li ne su edigroupstore.com, verrà applicato 
uno sconto del 30% sul prezzo di vendita,  che viene detratto al termine della procedura guidata 
di acquisto. 
 
Per farsi conoscere meglio, Edi Group è presente a Milano con un Temporary Store, dal 4 a l 31 
dicembre, in Corso Genova n. 24 (orario continuato 10-20; solo il 25/12 10-13).  
Queste le condizioni particolari riservati ai Soci CRA FNM nel negozio:  
• sconto del 20% sul prezzo di listino per ogni acquisto  
• sconto del 25% per ogni acquisto superiore a € 100  
• sconto del 30% per ogni acquisto superiore a € 200  
 
Inoltre, a tutti coloro che faranno acquisti nel temporary store, sarà consegnato un tagliando per un 
ulteriore sconto di 5 euro sugli acquisti on line s u edigroupstore.com  
N.B. 
Per acquisti online dovrà essere inserito il codice promozione: CRAFNM. 
Per acquisti presso il Temporary Store, dovrà essere esibito il badge aziendale del Gruppo FNM. 
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