
Cral Gomune di Rimini Cral Provincia di llimiini

Spett.le Ditta

OGGETTO: Convenzioni

I CRAL (Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori) Rimini, con la
presente, propongono a Codesta ditta la stipula di una convenzione, finalizzala al riconoscimento ai
propri associati di condizioni piir favorevoli, rispetto a quelle da Voi ordinariamente praticate

ll riepilogo delle convezioni giA sottoscritte con il Comune di Rimini, d disponibile in
corrispondenza del link sotto indicato:

http://www.cra lcomunerim in i.org/index.ph p/convenzion i

Si precisa, che le "migliori condizioni" che saranno proposte da parte Vostra, dorlranno essere
effettivamente migliorative ed a vantaggio dei soci cral e che, nel caso si dovesse rilevare una mancato
rispetto di tale condizione essenziale, sard immediatamente comunicata ai soci la ces;sazione della
convenztone.

Si rende noto che attraverso la pubblicazione delle nostre "newsletter" periocliche potremo
eventualmente concordare con Voi la pubblicitd relativa, a particolari "Offerte Speciali- Extra";

Vi chiediamo altresi se siete eventualmente disposti ad allargare la convenzione agli altri cral del
territorio (allegato 1 );

Precisiamo che lo sconto da riservare ai soci deve essere oraticato dietro esibizionerdella tessera
'CRAL COMUNE DI RIMINI'o "CRAL PROVINCIA DI RIMINI" .

Le proposte diconvenzione dovranno pervenire all' indirizzo:

cralrimini@libero.it

info: Manuela Gapannini - cral Comune Rimini- cral@comune.rimini.it - 0ti41/704996

Sifa presente che le convenzioni stipulate si riterranno valide fino a recesso di una deller parti.

CRAL Provincia Rimini
ll Presidente

Franco Facondini

CRAL Comune Rimini
ll Presidentr-"

Manuela Capannini

N.B.: Sono considerati "Soci familiari" tutti coloro che convivono con il Socio CRAL e risultano nello Stato
di Famiglia dello stesso.

Allegati: modello convenzione.
scansione tessere cral



Allegato 1 - lettera proposta convenzione Cral Comune e Provincia

Spett.li CRAL
Gomune di Rimini
Proviincia di Rimini

La sottoscritta Ditta MARINA lBAcoM d.o.o. (Aparthoter der Mar)

con sede GLAVICA 7 BANJOLE, 52203 MEDULIN. CROAZTA

telefono +38552650500

email: booking 1 @aparthoteldelmar.com

riserva aiVostri Soci le seguenti condizioni particolari - agevolazioni sugli articoli/servizi
posti in vendita:

CONVENZIOI\E 2016
SOGGIORNO GlRUPPI
PERIODO: 09/05 - 09/07 O3/O9 - 24/09
da2 a 10 APPARTAMENTI - 2oo/o Dl scoNTo sul pREZZo Dr LrsrNo
pin di 10 APPARTAMENTI - 25o/o Dl ScoNTo SUL PREZZO Dl LlSTtNo*
*offerta valida per prenotazione di un gruppo di almeno l0 appartamenti contemporaneamente.

Min. notti: 7

2 o pii APPARTAMENTI - 15% Dt SCONTO SUL PREZZO Dt L|ST|NO
Min. notti: 2
PASTI:

periodo 09/05 - 18/06
COLAZIONE 8,00€ (prezzo regolare 10,00€)
MEZZA PENSIONE 20,00€ (prezzo regolare 29,90€)
bambinifino a 6 ilnnigratis - dai 6 ai 12 anni 50o/odi sconto sulprezzo di listino
periodo 18/06 - Ct9/O7

COLAZIONE 9,OO€ (prezzo regolare 10,00€)
MEZZA PENSIONE 22,00€ (prezzo regolare 29,90€)
bambinifino a 6 anni gratis - dai 6 ai 12 anni 5Oo/odi sconto sul prezzo di listino

ALTA STAGIONE: PERIODO O9IOZ - O3/O9

) 1 appartamento - 15o/o di sconto sul prezzo di listino
min.notti: 7
validitd dell'offefta: fino ad esaurimento disponibiliti
l'offerta non include la tassa turistica (tassa per adulti 0,7S€/pax/gg 07/05-31/O5; t,OO€/pax/gg 01/06_30_09; bambini 0_12 anni
gratis/12-18 anni 50%, della tassa per adulti) e la tassa di registrazione (j,40€/pax)



Allegato 1 - lettera proposta convenzione Cral Comune e Provincia

SOGGIORNO INDIVIDUALE
PERIODo: 09/0s - 09/07 03/09 - 24/og
1 APPARTAMENTO . 15% DI SCONTO SUL PREZZO DI LISTINO

Min. notti:2
1 APPARTAMENTO - 25O/" DI SCONTO SUL PREZZO DI LISTINO

Min. notti: 7

PASTI:
periodo 09/05 - 18/06

COLAZIONE 8,00€ (prezzo regolare 10,00€)

MEZZA PENSIONE 20,00€ (prezzo regolare 29,90€)
bambinifino a 6 annigratis - dai 5 ai 12 anni 50"/odi sconto sul prezzo di listino
periodo 18/06 - 09/07
COLAZIONE 9,00€ (prezzo regolare 10,00€)
MEZZA PENSIOI\IE 22,00€ (prezzo rsrgolare 29,90€)
bambinifino a €ianni gratis - dai 6 ai '12 anni 50/odi sconto sul prerzzo di listino

ALTA S;TAGlOllE: PERIODO 09/07 - 03/09
1 apparrtamento - 15o/o di sconto sul prezzo di listino
min.notti: 7
validiti dell'offerta: fino ad esaurinlento disponibilit)
l'offerlanonincluder latassaturistica(tassaperadulti 0,15€.i/pax/gg0l/05-31/05;1,t)0€/pax/9901/06-30-01); bambini 0-12anr.ri
gratis/12-18 anni 50'lo della tassa per adulti) e la ta:;sa di registrazione (1 ,40€/pax)

Si impregna a mantenere tali offente, dietro presentazione della Vostra lbssera sociale,
fino ad eventuale recesso di unar delle parti.

E'interressato ad estendere la conrvenzione ad altri cral del territorio (si/rro) . ....S1
se si indicare il recapito presso il quale si desidera essiere contattati da partel degli altri cral
email : bookin.lr 1 @apa ft hoteldelmil r. con; telefono -t'38|i52650500

Sard ns. cura comunicare eventuali nrodifiche, tr:mp,r:stivamente, a Lrno dr:i referenti
sotto relencatii.

CRAL COMUNE: Dl RlMlNl cral@comupe.rimini.it - Manuela Ciapannini 0541/704996

CRAL PROVINCIA Dl RlMlNl f.facondilri@provincia.rimini.it - ll:ranco Facondini 0541fi16845

Rimini. li 1210112016 Timbro e Firma


