
AGENZIA VIAGGI & TURISMO 
CONVENZIONE TRA: 

L'UNIONE NAZIONALE FRA I PENSIONATI DEL BANCO DI NAPOLI 

Associazione con sede a 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 
. LA FURORE TRAVEl 

· Di Gavitour s.a.s. con sede a Napoli in Via Pasquale Ciccarelli, 93 - C.F. e P. iva 03823~61211 
rappresentata dal Sig. Gaetano Schiavo 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Con il presente accordo la società Furore Travet di Gavitour s.a.s riconosce agli associati 
dell'Unione Nazionale Pensionati banco di Napoli ed ai loro familiari i seguenti sconti : 

PRATICHE INDIVIDUALI 

1 .. Riduzione dell' 8% su tutta la programmazione Gialpi Tour Operator 
2. RiduZiof!e dell'8% su tutta la programmazione Bluserena 
3. Riduzione del 5% su tutti i prodotti Celeste Tour Operator 
4. RiduziOne del 5% su tutti i prodotti Master Explorer Tour Operator 
5. Riduzione dell'8% su tutta la programmazione Neapolis Tour Operator 

PRATICHE ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DALLA FURORE TRAVEL PER VIAGGI DI GRUPPI 

1. Tour Capitali Europee e Capoluoghi Italiani: tassa di soggiorno inclusa 
2. Pellegrina~gi: trasferimento in minibus da i luoghi abitativi al punto di partenza e gadget 
3. Gite Culturali: Guida turistica e prima colazione (composta da cornetto e succo di frutta) 

inclusa 
4. Soggiorni mare: Tessera club inclusa e borse mare 
5. Riduzione del 5% su viaggio medio e lungo raggio 

Qualora il socio volesse awalersi della formula "rateizzo" offerta dall'Associazione nel limite 
di importo massimo di €2.000,00 la Furore Travel 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 sul conto corrente. 

la Furore. Travel si impegna altres1 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 dovess.e perfezionarsi entro i 
termini previsti, la Furore Travel si impegna a resti uire alt' Associazione le somme eccedenti 
l'eventuale penale a carico dell'associato. UNIONE NAZIÒHALt" 
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