ASSOCIAZIONE CRAL COMUNE DI VERONA
Segreteria: Palazzo Barbieri – Piazza Bra, 1 – 37121 Verona
Tel. 045 8077492 – Fax 045 8035656 – P.Iva 00759790231
e-mail: cral @comune.verona.it
www.cralcomunediverona.it

Circolare 8/2020

IMPERATORE TRAVEL WORLD SRL – Via Baiola 86 – 80075 Forio d’Ischia (Na)
Booking: 081 3339400 (call center) – Fax 081 907363
www. Imperatore.it – info@imperatore.it
Imperatore Travel World, rinnova anche per il corrente anno la convenzione e riserva ai soci del Cral
e Fitel la seguente scontistica:
-

12% sui cataloghi “Campania”, “Sicilia”, “Puglia, Calabria e Basilicata”, “Sardegna” e “Le Isole”
10% su offerte pubblicate sul sito www.imperatore.it e spedite via e-mail
dal
15%
al
50%
su
catalogo
confidenziale
scaricabile
dal
link:
http://imperatore.travel/confidenzialecral

PRENOTAZIONI: Le prenotazioni vanno richieste dai singoli associati e confermate
successivamente per fax o e-mail ai nostri uffici: Tel. 081/3339550 centralino – Fax 081/908486 – Email: rosaria@imperatore.it / ida@imperatore.it –Rosaria Piro / Ida Restituto . Gli associati, al
momento della prenotazione, dovranno comunicare i propri dati anagrafici nonché il codice fiscale,
l’indirizzo, il telefono, il fax o l’e-mail necessari per l’emissione della fattura e l’invio dei documenti di
viaggio.
QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA: Obbligatoria, include i costi fissi di prenotazione, il
servizio informazione e assistenza 7 giorni su 7 e la spedizione dei documenti di viaggio. Adulti €
15,00 anziché €30,00, bambini 2/12 anni € 10,00 anziché €15,00, per soggiorno in hotel o villaggi.
Per soggiorni in residence massimo quattro quote adulti per appartamento.
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: Gratuita. Copre i casi di annullamento indicati nelle
ultime pagine dei nostri cataloghi.
PAGAMENTI: Le fatture conto vanno intestate ai singoli associati e i pagamenti dovranno essere da
loro effettuati come segue:
- 30% acconto alla conferma
- saldo pratica 20 giorni prima della partenza delcliente tramite bonifico bancario intestato a:
IMPERATORE TRAVEL WORLD SRL emesso su: UBI BANCA FILIALE DI ISCHIA IBAN: IT41 H
03111 39930 000000002694 inviando copia dell’avvenuto pagamento tramite fax al numero:
081/907093
La presente convenzione scadrà al 31/12/2020.

Il Presidente Cral
f.to Lorenza Tonon

Referente Sezione Convenzioni
f.to Cristina Fiorio

