LETTERA DI CONVENZIONE PER SOGGIORNI PRESSO LA STRUTTURA “RIFUGIO
ESCURSIONISTICO CASANOVA” 2012-13

Con la presente lettera si stipula convenzione tra:
“Consorzio Terre Alte” – soc. coop. Sociale a r.l.
con sede in via Pianacce, 1 - 61041 Acqualagna (PU) C. F. e Partita IVA
02228420416 - Iscr. Albo Soc. Coop. N°. A 166068, di seguito per brevità
denominato “Consorzio Terre Alte”
E
Associazione "AMICI DEL PARCO"
Delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna

Secondo i seguenti accordi:

1.. La convenzione è valida per la struttura RIFUGIO ESCURSIONISTICO
CASANOVA - Località Casanova 3 - Badia Prataglia - 52014 Comune di Poppi
(AR) – Toscana (dettagli su www.hotelcasentino.it).
2.. Il “Consorzio Terre Alte” si impegna ad offrire i propri servizi di
educazione ambientale e didattici ricettività e ristorazione turistica e
di turismo ambientale (escursioni guidate, educazione ambientale, ecc..)
connessi alla struttura sopra indicata agli iscritti “ASSOCIAZIONE AMICI
DEL PARCO.” , riservando loro le condizioni riportate negli allegati che
si considerano parte integrante del presente accordo.
3.. “L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO.” pubblicizzerà gratuitamente le
strutture ed i servizi offerti dal “Consorzio Terre Alte” sui propri
canali di comunicazione agli iscritti (eventuali opuscoli, organ house,
bacheca, sito web, ecc…).
4.. Condizione essenziale della presente convenzione è che
“L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO.” si obbliga a divulgare le descrizioni
relative alle singole strutture e servizi del “Consorzio Terre Alte” e le
relative condizioni riservate ai propri iscritti e relativi famigliari
esattamente conformi a quanto comunicato dal “Consorzio Terre Alte”.

5.. Ai fini dell’applicazione dei prezzi indicati nei listini
convenzionati è necessario che l’iscritto all'“ASSOCIAZIONE AMICI DEL
PARCO"si qualifichino come tali all’atto della prenotazione (per mezzo:
telefono, fax, internet o altro) e successivamente all’arrivo in rifugio o
in altra struttura o al momento della fruizione dei servizi richiesti
esibendo un documento che ne certifichi l'appartenenza .”.
6.. La disponibilità delle camere nella struttura indicata sopra e nelle
altre eventuali strutture del “Consorzio Terre Alte” sarà su richiesta.
7.. I prezzi convenzionati sono applicabili esclusivamente
"ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO.” SCONTO DEL 10% IN TUTTI I PERIODI
DELL'ANNO.
Le prenotazioni dovranno pervenire direttamente dall'associato"AMICI DEL
PARCO.” alla stuttura (cell. 366-5849069; 0575-559897; fax 0575-559902 ;
casentino@hotelcasentino.it ) oppure tramite personale dell'associazione
preposto allo scopo (in tal caso si prega di comunicare i relativi
nominativi e riferimenti).

Letto, confermato e sottoscritto in data
______________________________________

“Consorzio Terre Alte”

ASS. AMICI DEL PARCO
soc.coop.sociale a.r.l

