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La presente offerta viene proposta da:Elite Vacanze Gestioni srl, con sede in Figline V.no 

(FI),50063, Via Norcenni, 7Codice Fiscale/P. IVA 06196120486 

L’offerta riassume di seguito i termini e le condizioni grazie ai quali i Vostri dipendenti e 

collaboratori potranno usufruire di uno sconto variabile rispetto alle tariffe standard 

proposte dalle strutture ricettive del Gruppo Human Company. 

 
Per beneficiare degli sconti sotto indicati, dovrà essere inserito il codice CRALVERONA23 

nel campo “COUPON”al momento della prenotazione da effettuare sul nostro sito. In caso 

di prenotazioni via e-mail il codice dovrà essere riportato nel corpo della mail di richiesta 

inviata alla struttura di riferimento. La convenzione è valida per tutto il 2023. 

All’arrivo in struttura dovrà essere mostrato un tesserino di appartenenza alla vostra 

associazione/società. 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONEVILLAGGI: 

• Online 

Per beneficiare degli sconti indicati, inserire il codice convenzione 
CRALVERONA23nel campo“COUPON”al momento della prenotazione da 
effettuare sul nostro sito www.huopenair.com 

• E-mail 

inviare una mail di richiesta prenotazione direttamente alla struttura scelta indican-

do il codice convenzione CRALVERONA23 nel corpo della mail 

Scontistica confermabile su disponibilità di alloggi. 
 



Periodo 1 Sconto Periodo 2 Sconto Periodo 3 Sconto

hu  FABULOUS village
31/03 - 30/06 01/07 - 08/09 09/09 - 05/11/2023

hu  PARK ALBATROS village
20/04 – 30/06 01/07 - 08/09 09/09 - 17/09/2023

hu  MONTESCUDAIO village
20/04 – 30/06 01/07 - 08/09 09/09 - 17/09/2023

hu   NORCENNI GIRASOLE  village
20/04 – 30/06 01/07 - 08/09 09/09 - 25/09/2023

hu BIRKELT village
20/04 – 30/06 01/07 - 01/09 02/09 - 10/09/2023

hu  ALTOMINCIO village
20/04 – 30/06 01/07 - 08/09 09/09 - 17/09/2023

hu  I PINI village
28/05 - 30/06 01/07 - 01/09 02/09 - 10/09/2023

Apertura annuale Sconto flat

hu  FIRENZE camping in town
01/01- 31/12/2023

hu  ROMA camping in town
01/01- 31/12/2023

hu  VENEZIA  camping in town
01/01- 31/12/2023

20% 5% 20%

10%

 
 
Termini di prenotazione, cancellazione e pagamento 
Le promozioni sopra indicate non sono cumulabili con altre offerte. 
Fermo restando quanto sopra indicato, alle prenotazioni si applicheranno i termini e le 
condizioni riportate sul nostro sito ed all’indirizzo: 
https://huopenair.com/it/termini-e-condizioni-di-vendita 
 
In caso di cancellazione della prenotazione, l’eventuale rimborso cui il cliente avesse 
diritto non comprenderà l’ammontare risparmiato con l’utilizzo del codice convenzione. 
 
Le promozioni sopra indicate sono valide per gli associati ei dipendenti.  
 
Il suddetto accordo commerciale ha validità per la stagione 2023 e non prevede tacito 
rinnovo. 

 

Per disponibilità e prenotazioni contattare per telefono o per mail direttamente la struttura.  
 

 
Il Presidente Cral 

f.to Stefania Bissoli 
Referente Sezione Convenzioni 

f.to Loredano Bertaiola 
 

 


