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L'UNIONE NAZIONALE FRA I PENSIONATI DEL BANCO DI NAPOLI 
Associazione con sede in Napoli Via P.E. lmbriani, 9 - C.F. 80038480630 di cui ne è Presidente il 
Sig . della Ragione Carlo ed è rappresentata per la sezione Turismo da Mariarosaria Marchetti e 
Luigi Quintavalle 

E 

AVENIDA VIAGGI 
Con sede a Napoli Via P.Scura 65 - 80134 Napoli P. IVA 06531841218 rappresentata dal Sig . 
Alessandro lacone. 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
Con il presente accordo la società Avenida viaggi , riconosce agli associati dell'Unione Nazionale 
Pensionati Banco di Napoli e loro familiari le seguenti scontistiche: 

•Riduzione del 8% sulla programmazione di: Eden Viaggi , lnviaggi , SwanTour, 
Veratour,Valtur, I Grandi Viaggi ,. 

• Riduzione del 5% Last Minute 
•Riduzione dell' 8% sulla programmazione: Medio & Lungo Raggio con i Tour Operator non menzionati 
precedentemente 
•Riduzione del 7% sulla programmazione Costa Crociere,MSC Crociere e Royal Carribean 
•Alberghi: sconto -7% dedicato per tutte le prenotazioni sul ns portale www.avenidaviaggi .it (aerea 
PRENOTA ON UNE - sez. Hotel) inserendo il codice sconto AVE1 all'atto della finalizzazione della 
prenotazione. 
Mare Italia: Bluserena -10% altri contratti in via di definizione. 
• Riduzione del 5% su tutte le offerte Last Minute (sia di Tour Operator che di Villaggi) . 
• Offerte di viaggi di gruppo di ns. programmazione con quotazioni scontate da pubblicizzare 
sul Vs. sito 
• Riduzione del 50% sui diritti di agenzia per biglietteria aerea, ferroviaria e marittima. 
• Invio di offerte dedicate che saranno pubblicizzate attraverso il sito web e la pagina 
Facebook dell'Associazione. 
• Speciale Liste di Nozze & Liste Regalo 
• Over commission pari al 2% al raggiungimento obbiettivi (da pianificare) . 
•Per viaggi Lungo Raggio, viaggi di nozze possibilità di prenotare consulenza a domicilio per un raggio di 5 
Km completamente gratuito (previo appuntamento) oltre su Richiesta . 
• Possibilità di consegna Documenti di viaggio a domicilio per un raggio di 5 Km completamente gratuito 
(previo Appuntamento) oltre su Richiesta 

N.B. Tutte le scontistiche applicate sono calcolate sempre e solo sulla quota base del pacchetto viaggio 
acqu istato. 

Qualora il socio volesse avvalersi della formula "rateizzo" offerta dall'Associazione nel limite di 
importo massimo di Euro 2.000,00, l'Avenida viaggi si impegna a richiedere il previsto benestare 
inoltrando il modulo di richiesta sottoscritto dall'associato e vistato dall'Agenzia, unitamente al 
modulo SEPA indispensabile per gli addebiti diretti sul conto corrente. 

L'Avenida viaggi si impegna altresì a rimettere all'Associazione copia della documentazione a 
dimostrazione dell'avvenuto acquisto di prodotti turistici. 
Nel caso in cui la prenotazione effettuata dall'associato non dovesse perfezionarsi entro i termini 
previsti, Avenida viaggi si impegna a restituire all'Associazione le somme eccedenti l'eventuale 
penale a carico dell'associato. 
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A VENIDA VIAGGI 

Via Pasquale Scura 65, 80134 - Napoli 

Tel. 081.19576737 - 081.19576739 

info@avenidaviaggi.it 

www.avenidaviaggi.it 
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