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Spett.le U.F.A.IT  
Via  

Città 
 
 

Con la presente siamo lieti di sottoporVi la seguente proposta di:  
 

CONVENZIONE 
 

Sisters Travel Agenzia di viaggi e Turismo con sede in Via Flaminia, 104 - Castelnuovo 
di Porto - Tel. 06 9079785  - e_mail: sisterstravel18@gmail.com,  offre le seguenti 
agevolazioni tariffarie ai Dirigenti, Impiegati e Collaboratori della Vostra Azienda, 
purché iscritti al Vostro Circolo Ricreativo Aziendale. 
 
1) Oggetto della collaborazione 

 sconto del 10% sulla quota base ( escluse quote di iscrizione, assicurazioni, 
voli e tasse) con i maggiori tour operator italiani 

 sconto su quota base COSTA CROCIERE ed MSC dell’ 5%; 

 sconto del 5% su tutti i pacchetti costruiti “Su misura”; 

 sconto del 5% sulle prenotazioni alberghiere definite tramite portali 
riservati alle agenzie; 

 riduzione del 50% sui diritti di agenzia per emissione biglietteria aeree, 
ferroviaria, marittima; 

 sconto del 5% su viaggi di nozze (anche con scontistiche speciali, + event. 
omaggi) 
 

2) Servizi offerti: 

 Noleggio BUS GT; 

 Noleggio auto con e senza conducente; 

 Servizio guide autorizzate in Italia e all’estero; 

 Viaggi individuali e di gruppo organizzati direttamente  

 Viaggi in Italia e all’estero con i maggiori operatori turistici; 

 Biglietteria diretta: marittima, ferroviaria, aerea nazionale ed 
internazionale;  

 Viaggi di nozze; 

 Vacanze con animali; 

 Prenotazioni soggiorni in villaggi, nazionali ed internazionali. 
 

3) Modalità di prenotazione  
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Le prenotazioni dovranno essere effettuate tramite il nostro centro prenotazioni 
al numero 069079785 e/o attraverso e_mail: sisterstravel18@gmail.com 
comunicando: 
a) nominativo e contatto dei partecipanti al viaggio; 
b) n° della Vostra posizione associativa e/o numero della tessera; 
c) i servizi richiesti;  
Qualora, anche dopo la conferma della prenotazione, dovesse risultare che il 
richiedente non faccia parte della Vostro Circolo Culturale, tutte le particolari 
concessioni applicate sulla prenotazione saranno revocate. 
 

4) Prenotazioni e metodo di pagamento individuali 
Per la richiesta e prenotazione dei Clienti Individuali, si accettano tutte le forme di 
pagamento. Nel caso di pagamento con bonifico bancario, non sarà possibile 
l’emissione del titolo di viaggio, o conferma della prenotazione se non ad incasso 
avvenuto. Nel caso della biglietteria, il saldo sarà richiesto all’emissione  della stessa. 
Nel caso di acquisto di pacchetti turistici o altri servizi è richiesto (secondo le 
richieste dei vari fornitori) un acconto pari al 30% dell’importo complessivo ed il 
saldo 30 giorni prima della partenza. Qualora la prenotazione fosse antecedente ai 
30 giorni dalla data di partenza sarà richiesto il saldo.  
 

5) Prenotazione gruppi  
Nel caso di richieste di gruppi, le quotazioni trasmesse saranno offerte al netto di 
ogni commissione e pertanto non saranno soggette ad alcuno riduzione e 
saranno inviate al richiedente (che si farà carico, quale intestatario pratica, del 
rispetto delle procedure di prenotazione, del pagamento integrale dell’estratto 
conto, del rispetto della privacy  e quanto altro riconnesso alla gestione dei dati 
dei Signori Partecipanti). 

 
6) Metodo di pagamento gruppi 

I pagamenti saranno comunicati, di volta in volta, viaggio per viaggio, alla 
conferma dell’iniziativa. Per procedere alla conferma fin da 60 giorni prima la 
data di partenza, acconto del 10%. Da 59 a 21 giorni prima acconto del 30%; dal 
21 giorno saldo dell’estratto conto. 
 

7) Penali e documenti di viaggio 
Le eventuali penali di cancellazione richieste dai fornitori, saranno applicate 
senza alcuna maggiorazione. I documenti di viaggio, per le prenotazioni 
confermate, saranno inviati per posta elettronica, ritirati in agenzia o su richiesta 
consegnati al domicilio con eventuale supplemento di spedizione (se richiestoci). 
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8) Validità della convenzione 

La presente convenzione è valida fino al 31.12.2019 
 
Con preghiera di sottoscrizione per accettazione e conferma degli accordi sopra 
indicati. 
 
 
 Circolo Selenia Roma        Sisters Travel  
 


