LETTERA DI CONVENZIONE PER SOGGIORNI ESTIVI 2015
Con la presente lettera si stipula convenzione tra :
• “BLUSERENA SPA” con sede in Pescara, Via Caravaggio n. 125, C.F. e P. IVA 01695910685, di
seguito per brevità denominata “BLUSERENA”
e
• “Associazione Nazionale Circoli Italiani” con sede in Napoli ( NA), Piazzetta Sant'Andrea Delle Dame
7, C.F. 96312760588 e P. IVA 08900611008 di seguito per brevità denominata “ANCIU”
secondo i seguenti accordi:
1. La convenzione è valida per le strutture BLUSERENA (dettagli su www.bluserena.it) di seguito elencate:
Serena Majestic Hotel Residence sito a Montesilvano (PE) - Abruzzo;
Calaserena Village sito a Maracalagonis (CA) - Sardegna;
Serené Village sito a Marina di Cutro (KR) - Calabria;
Sibari Green Village sito a Sibari (CS) - Calabria;
Serenusa Village sito a Licata (AG) - Sicilia;
Torreserena Village sito a Marina di Ginosa (TA) - Puglia;
GranSerena Hotel sito a Torre Canne (BR) - Puglia.
Annesso al GranSerena Hotel il Centro Termale di Torre Canne (gli ospiti dell’hotel vi possono accedere
direttamente dall’interno dell’albergo), uno dei più moderni ed attrezzati complessi termali del Mezzogiorno.
2. BLUSERENA s’impegna ad offrire i propri servizi alberghieri agli iscritti riservando loro le condizioni
riportate negli allegati (che si considerano parte integrante del presente accordo).
Agli iscritti ANCIU verrà inoltre riconosciuto uno sconto del 5% sulle Formule Bouquet previste da Listino
Ufficiale.
3. ANCIU pubblicizzerà gratuitamente le strutture Bluserena sui propri canali di comunicazione agli iscritti
(opuscolo riservato agli iscritti, bacheca, sito web, etc.).
4. Condizione essenziale del presente accordo è che ANCIU si obbliga a divulgare le descrizioni relative alle
singole strutture Bluserena e le relative condizioni riservate ai propri iscritti esattamente conformi a quanto
comunicato da BLUSERENA.
5. Per l’applicazione dei prezzi indicati nei listini convenzionati è necessario che i singoli Circoli rispettino la
procedura indicata dal Presidente, Avv. Giuseppe La Sala, nella comunicazione in allegato (che si considera
parte integrante del presente accordo):
-

Il circolo ha l’obbligo di trasmettere, con credenziale firmata e timbrata dal Presidente, la
prenotazione del singolo socio affinché sia valida la convenzione A.N.C.I.U;
Il singolo socio non può effettuare alcuna prenotazione diretta con il booking Bluserena;
Il circolo, al momento della prenotazione, dovrà indicare le modalità di fatturazione al booking
Bluserena;
Nel caso in cui non venisse indicata alcuna modalità di fatturazione, da parte del circolo, Bluserena
provvederà all’emissione diretta della fatturazione intestata al singolo socio.

6. Il prezzo convenzionato è applicabile esclusivamente all'iscritto ANCIU (e rispettiva famiglia).
Il prezzo convenzionato non è cumulabile con eventuali "Offerte Speciali" di Bluserena.
La disponibilità delle camere sarà su richiesta. Le prenotazioni dovranno pervenire direttamente dall'iscritto
ANCIU al booking centralizzato BLUSERENA (tel. 085-8369777, fax 085 7992161,
booking@bluserena.it).
Cordiali saluti

BLUSERENA SPA
Ufficio Gruppi
Ramona Baiocchi

