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CONVENZIONE FORNITURA DI SERVIZI TURISTICI E VIAGGI

L’Agenzia di viaggi “PanTravel EU” sita in viale Curio Dentato 46, Terni,
P. IVA 01455480556
STIPULA

con ________________________________la seguente convenzione rivolta a tutti i suoi associati ,
per fornitura di servizi turistici e di viaggi leisure per l’anno 2015.
In dettaglio gli estremi della convenzione
SERVIZI TURISTICI
Diritti di Agenzia per emissione servizi turistici (comprensivi di I.V.A.) scontati del 50% rispetto
listino ufficiale presente in Agenzia, da sommare alle relative quote dei vettori e fornitori
BIGLIETTERIA AEREA:
NAZIONALE
EUROPA
INTERCONT.

€ 3,00 ( a tratta per persona)
€ 7,00 ( a tratta per persona)
€ 12,00 ( a tratta per persona)

€ 5,00 (a/r per persona )
€ 10,00 (a/r per persona )
€ 15,00 (a/r per persona )

BIGLIETTERIA NAVALE e FERROVIARIA:
NAZIONALE
€ 3,00 ( a tratta per persona)
INTERNAZIONALE.
€ 7,00 ( a tratta per persona)

€ 5,00 (a/r per persona )
€ 10,00 (a/r per persona )

Per i servizi quali NOLEGGIO VETTURE, PRENOTAZIONI ALBERGHIERE e POLIZZE
ASSICURATIVE TURISTICHE ( medico/bagaglio/annullamento), non verranno applicati
I Diritti di Agenzia.
Per la richiesta di documenti come VISTI TURISTICI ed E.S.T.A. I Diritti di Agenzia applicati
sono di € 5,00 per pratica.
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VIAGGI
Sconti sempre validi:
 -10% sconto per soggiorni settimanali in strutture della catena Blu Hotels e ClubViaggi, da
applicare sui prezzi di listino, no quote iscrizione, non applicabile su offerte “last” - 5% sconto per soggiorni settimanali in strutture Mare Italia del TO Ota Viaggi
 -6% sconto per soggiorni e viaggi in occasione di ANNIVERSARI e COMPLEANNI
Sconti limitati:
 -5% sconto su MSC e COSTA CROCIERE per prenotazioni effettuate dal 21/02 al
20/03/2015.
 -8% sconto su crociere fluviali del Tour Operator Giver Viaggi per l’Estate 2015
 -5% SCONTI SU Villaggi Veraclub, Eden Viaggi e Settemari Club quote da catalogo per
prenotazioni effettuate entro il 31 marzo 2015

VIAGGI DI GRUPPO
 Viaggi, Gite e week-end di gruppo (proposte su richiesta esplicita) con quote scontate
rispetto alla “quota base” pubblicata.

Letto, confermato e sottoscritto in data ______________________

Timbro e firma delle parti

__________________________

_____________________________
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