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ALLEGATO A    

 

OGGETTO DELLA CONVENZIONE  DI CUI AL PUNTO  2) STIPULATA TRA: 
 

TRAVELBUY – FILIALE DI BARI   e    L’ASS. ………   
 

Le prestazioni e i vantaggi oggetto della convenzione sono: 
 

 Sconti dal 6% all’ 8% sulle tariffe ufficiali disponibili all’atto della prenotazione su: 
 

- Prenotazioni dei pacchetti turistici dei migliori Tour Operator ; 

- Prenotazioni di appartamenti, villaggi, resort, dimore di charme, casali con i 

principali Tour Operator, 

- Prenotazione di pacchetti vacanze in beauty farm, vacanze studio all’estero, 

pacchetti Fly & Drive; 

- Prenotazione di crociere con tutte le Compagnie Navali (MSC – COSTA ECC.) 

 

 Sconto fisso da 100,00 a 200,00 euro a coppia sui viaggi di nozze (in base all’importo 

del viaggio di nozze), cumulabile con gli sconti dei Tour Operator riservati agli Sposi.  

 

 Liste nozze, con restituzione agli Sposi delle quote eccedenti il saldo, in denaro e non 

in buoni vacanze. 
 

 Benefit dell’1%  (in buono sconto) sul fatturato delle prenotazioni annuali effettuate dai Soci 

(al 31/12 di ogni anno) a favore dell’Associazione su eventuali viaggi di gruppo. 
 

 Prenotazioni hotel a tariffe speciali con la garanzia del miglior prezzo di mercato. 
 

 Servizio di biglietteria aerea internazionale e nazionale alle migliori tariffe di mercato 

disponibili in GDS (sistema di distribuzione globale per la prenotazione della biglietteria aerea) 

all’atto della prenotazione.  
 

 Organizzazione di pacchetti vacanze “personalizzati” con sconti fino al 20% paragonati 

al prezzo da catalogo dei principali tour operator italiani (pacchetti composti da volo + 

soggiorno + assicurazioni di viaggio ed eventuali altri servizi). 
 

 Consegna gratuita della documentazione di viaggio direttamente all’indirizzo indicato dal 

socio o presso la Sede dell’Associazione (su richiesta). 
 

 Sconto sui “diritti di agenzia” come sotto riportati riferiti a persona e a biglietto: 
 

1)Emissione bigl. aereo nazionale: Tar. Ufficiale  € 20,00 sconto ai soci 50% (€ 10,00) 
2)Emissione bigl. aereo inter.le: Tar. Ufficiale € 30,00 sconto ai soci 50% € (€ 15,00)  
3)Emissione bigl. aerea intercont.le: Tar. Ufficiale € 60,00 sconto soci 50%   (€ 30,00). 
4)Prenotazioni hotel, traghetti, auto ecc.: Tar. Ufficiale € 20,00 sconto 100% (€ 00,00). 
5)Preventivi per viaggi e vacanze ecc.: Tar. Ufficiale    € 20,00 sconto 100%  (€ 00,00). 

Si garantisce il miglior trattamento per tutto ciò che non è sopra menzionato.  
 

Le suddette agevolazioni si applicano solo sulle quote di partecipazione e non sulle 

tasse, assicurazioni, visti e supplementi in genere, che verranno applicati come da 

catalogo. 

 

        IL CONVENZIONATO                                     IL PROPONENTE 
 


