Attenzione Del Responsabile della Sezione

Gentile Responsabile della Sezione ANC, con la presente siamo ad informarvi della Convenzione stipulata in
data 27/03/2013 con la Vostra Associazione (documento convenzione in allegato) e la Company Club.
La convenzione prevede la possibilità per gli iscritti all'Associazione Nazionale Carabinieri di poter
richiedere la ns Card che permette di usufruire del circuito alberghiero Company Club con sconti fino al
100% (vedere sito www.companyclub.it).
La Card in convenzione prevede un costo di attiviazione di €36,00, che sarà scalato dalla prima
prenotazione.
Essere titolari della Company Club Card dà là possibilità di andare in vacanza per sempre avenzo la
locazione ed il pernottamento gratuito, valido per i titolari della Card, familiari e i loro ospiti con residence
ed hotel a prezzi estremamente vantaggiosi, a tempo inderminato.
In allegato abbiamo messo la locandina da poter far girare ai soci per comunicare della convenzione.
Siamo in attesa di un vostro riscontro per poter raccogliere le adesione dei vostri iscritti che richiederanno
la Card, cosi noi provvederemo alla spedizione della stessa. A disposizioni per ulteriori informazioni e
chiarimenti sulla Convenzione in oggetto.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CARABINIERI
OMAGGIA A TUTTI GLI ISCRITTI
LA

COMPANY CLUB CARD (COSTO UFFICIALE 800 EURO ANNUE)
GRATUITA A TEMPO INDETERMINATO PER GLI ISCRITTI DEL CENTRO
con le seguenti caratteristiche:

Soggiorno gratuito: viene offerto gratuitamente l’alloggio e sono a carico del richiedente esclusivamente i consumi di acqua,
luce, gas, e pulizia finale, assicurazioni dove prevista. Nei periodi di alta stagione sconti fino al 50%; Residence, villaggi, ville,
appartamenti.

Pernottamento gratuito: Viene offerto gratuitamente l’alloggio ed è a carico del richiedente un contributo della colazione +
un pasto; Hotel, aparthotel, club hotel, a partire da € 11,00 al giorno.

Sconti fino al 50% in oltre 80.000 Strutture Alberghiere nel Mondo.




Consente al Titolare, a tutto il Suo nucleo familiare (anche separatamente) e agli ospiti le seguenti condizioni: numero illimitato di
prenotazioni alle condizioni riportate al punto.
La Card IN CONVENZIONE non ha scadenze, non ha rinnovi da pagare, rimane a tempo indeterminato al possessore, la
stessa non avrà più efficacia solo se il possessore non la utilizzerà per tre anni consecutivi.
La card prevede oltre i costi di prenotazione, un costo amministrativo: € 25,00 per prenotazioni superiori a 3 giorni, € 25,0 per prenotazioni
uguali o inferiori a 3 giorni. I costi amministrativi sono riferiti a prenotazione e non a persona.
Link delle strutture in vetrina http://www.companyclub.it/destinazioni.
MODALITA’ PER OTTENERE LA CARD

Comunicare alla sezione di riferimento la volontà di avere la Card oppure mandare una mail a info@companyclub.it
Per informazioni chiamare il numero 06.59601980 O consultare il sito www.companyclub.it

