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ATTO DICONVENZIONE
FRA

La società FUTURA VACANZE SPA

Con Sede in Via di Settebagni, 390 - 00138 Roma

P|VA01634820748 Tel.:06/328931
Fax: 06/3218850 E-mail: commerciale@futuravacanze.it
C.F./P.lVA:

E

CSEN Nazionale

Via Luigi Bodio 57 -00191 Roma
c.F.80192090589
info@csen.it.
1) Validità dell'accordo
validità del presente accordo è fino al37/L0/2Or8 ed entrerà in vigore al ricevimento, da parte della
FUTURA VACANZE, di copia firmata.
La

2) Offerte
Lo sconto sulle tariffe Futura sarà dal L4% al30%, su eventuali offerte speciali inseriti nel listino delle
nette sarà del 14%

3) Prenotazioni lndividuato il soggiorno ed il periodo di interesse, il socio CSEN contatterà la
nostra sede al numero 06 32893290, annunciando la richiesta ed ottenuta conferma della relativa
disponibilità, si procederà alla conferma di prenotazione che potrà essere formulata telefonicamente o
a mezzo fax- mail. La società FUTURA VACANZE prowederà all'inserimento della prenotazione ed alla
conseguente trasmissione dell'estratto conto intestato al socio. Oltre ai dati personali il socio è
obbligato a fornire anche il numero di tessera CSEN

5) Le modalità di pagamento:

Pagamento 15 gg prima della data di partenza, alle coordinate di seguito elencate
cooRDtNATE BANCARTE C/C 000030080835
84NCA.......... UNICREDIT SPA
t84N...............rT80E020080s120000030080836
6) Assicurazione

ll presente accordo comprende copertura assicurativa per viaggi e soggiorni con quota fissa a camera
di

€50
7) Penalità per rinuncia

- Annullamento

del soggiorno

In caso di annullamento dal soggiorno prima della partenza, verrà addebitato l'importo della penale

nella misura indicata nei cataloghi della società FUTURA VACANZE.
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8) Divieto di cessione della convenzione
E' assolutamente vietato per il Vostro Gfuppo cedere - a qualsiasi titolo - la presente convenzione a
terzi, valida solo per iVostri soci e dipendenti e strettamente confidenziale.

Sono esclusi dalla convenzione itrasferimenti via terra, mare e cielo.

La Presidenza Nazionale del CSEN si impegna a dare comunicazione dell'accordo a tutte le sedi
dandone massima evidenza. La Presidenza Nazionale inserirà il link della FUTURA VACANZE sul sito
istituzionale ed inoltre valuterà la possibilltà di organizzare iprossimi eventi dell'associazione nelle
strutture di FUTURA VACANZE, gestite e commercializzate dal gruppo FUTURA VACANZE.
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