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  Spettabile 
  NOI LOMBARDIA ASSOCIAZIONE 

  VIA ROCCAVECCHIA, 1 
  VIGEVANO 
Voghera,  26/11/2007                                
 
OGGETTO  - CONVENZIONE VOSTRI SOCI 
 
 A seguito della Vostra gentile richiesta, con piacere siamo a proporre ai Vs associati, per le loro vacanze e 
tempo libero, una serie di iniziative, qui di seguito elencate: 
 

1) INIZIATIVA PROMOZIONALE TOUR OPERATOR 

 
Riconosciamo la riduzione del 5% sui prezzi dei cataloghi (escluse le tasse d’iscrizione ed i supplementi), dei Tour 
Operator sottoindicati.  Per le offerte speciali e le partenze di altissima stagione (Pasqua, Ponti, Agosto, Natale e 
Capodanno) la riduzione sarà del 3%. 
 
- ALPITOUR 

- VIAGGIDEA 

- FRANCOROSSO 

- HOTELPLAN & TURISANDA 

- PRESSTOUR  

- EUROTRAVEL   

- CALDANA 

- GRUPPO VIAGGI DEL VENTAGLIO 

- EDEN VIAGGI 

- SETTEMARI 

- TEOREMA 

- COSTA CROCIERE 

- MEDITERRANEO                                                                          -     FIRMATOUR 
 
02) SPECIALE FINANZIAMENTO TOTALE DEL VIAGGIO A TASSO “0” 
La comodità di In alternativa alle riduzioni sulle quote da catalogo, proponiamo il comodo finanziamento a tasso “0” 
in 8 rate. A carico del viaggiatore solo le spese di istruzione pratica, quantificabili in € 30,00 circa. 
 

03) INIZIATIVE DI GRUPPI DI NOSTRA PROGRAMMAZIONE 
Comunicazione delle proposte di gruppo (viaggi e soggiorni) di ns programmazione per la stagione inverno, 
primavera, estate, autunno 2008, con costi competitivi. 
 

 Non è richiesto da parte Vostra alcun impegno di raggiungimento di minimi di prenotazioni. 
 Sarà invece molto gradito il  Vostro impegno alla massima divulgazione della presente convenzione ai Vostri  
Associati. 
 Le condizioni preferenziali verranno applicate ai Vs dipendenti/soci ed alle persone contemporaneamente in 
viaggio con loro.  
 Prima della conferma del viaggio i Vs Soci dovranno esibire un documento attestante lo stato di socio 
(tesserino di appartenenza) 
 La scrivente Agenzia si riserva la facoltà di variare il numero dei Tour Operator convenzionati, ferme 
restando le condizioni applicate alle prenotazioni precedentemente effettuate. 
 Il presente accordo è da ritenersi valido fino al 31/12/2008 

 
   La direzione, 
  HAPPYWORLD VIAGGI 

     SILVIA PANGELLA 
 
 
Si prega di ritornare copia controfirmata per presa visione:_______________________ 

 


