Araba Fenice Veneto

e-mail cralaraba@gmail.com fax 049 8252422

CONVENZIONE SOGGIORNI INDIVIDUALI PRESSO
STRUTTURE VALTUR PER L'INVERNO 2014-15
Abbiamo stipulato con Valtur SpA una convenzione per soggiorni individuali per l’inverno 2014-15
di cui riportiamo le caratteristiche:
1. I Soci che intendono usufruire per sé e per i propri nuclei familiari delle condizioni agevolate presso
le strutture Valtur, dovranno rivolgersi a Codesta Società erogatrice del Servizio, essendo quella del
Cral Araba Fenice pura intermediazione.
2. I Listini Netti a Voi riservati formano parte integrante della convenzione e specificano la scontistica
riferita alla struttura prescelta. Offerte: lo sconto sul prezzo delle eventuali offerte sarà del 10%,
indi non cumulabile con le scontistiche riservate ai Soci da convenzione. Inoltre, sono sempre
esclusi dalla convenzione i trasferimenti via terra, mare e cielo.
3. Prenotazioni: Individuato il soggiorno ed il periodo di soggiorno il Socio contatterà direttamente la
sede Valtur via e-mail a clientidiretti@valtur.it via telefono al numero +39 – 02 – 300 -99 – 811,
annunciando la richiesta ed ottenuta conferma della relativa disponibilità, si procederà alla
conferma di prenotazione che potrà essere formulata telefonicamente o a mezzo fax o mail. Gli
orari dell’ufficio prenotazioni sono dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle
18:00. Valtur Spa provvederà all’inserimento della prenotazione ed alla conseguente trasmissione
dell’estratto conto al Socio.
4. Modalità di pagamento: Bonifico bancario 21 giorni prima della data di partenza del Socio sul
conto:
VALTUR SPA
BANCA POPOLARE DI VICENZA AG. 22 – PADOVA
IBAN: IT29Z0572812100022571094658
CODICE SWIFT/BIC: BPVIIT22022
5. Assicurazione: La convenzione non comprende copertura assicurativa (medico – bagaglio –
annullamento per motivi per i quali sia certificata clinicamente l’impossibilità di partecipare al
viaggio) per i soggiorni. Tale polizza sarà possibile attivarla su richiesta del socio al costo di 23,00€ a
persona (medico/bagaglio) a partire dai 2 anni, infant 0-2 anni non compiuti ESENTI oppure al costo
di 50,00€ a persona (medico / bagaglio / annullamento) a partire dai 2 anni, infant 0-2 anni non
compiuti ESENTI.
6. Penalità per rinuncia – Annullamento del soggiorno. In caso di annullamento del soggiorno prima
della partenza, verrà addebitato l’importo della penale nella misura indicata nel catalogo Valtur.
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Per esaminare le offerte cliccare sui titoli delle località:

