
                                     

Roma, 16 Febbraio 2016 Spett. le 

 CRAL STIAMO IN CONTATTO   
 GRUPPO UBI BANCA 
C.A.:Salvatore Gentile                                             Viale Monte Santo, 2 -  20124  Milano (Italy) 

 Tel.: 02/46532403 

 Fax: 02/63793267 

 E-mail: stiamoincontatto@alice.it  

 Oggetto: Convenzione 2016 

 

Vi indichiamo di seguito le nostre migliori condizioni per una convenzione relativa ai soggiorni dei vostri soci 

e dei loro familiari e/o aggregati nei complessi pubblicati sui nostri cataloghi per il 2016. La presente convenzione fa 

riferimento a tutte le strutture e i pacchetti precostituiti soggiorno + volo o nave o bus o treno pubblicati sui 

nostri cataloghi e sul nostro sito internet www.imperatore.it/cataloghi.cfm.     
 

SCONTI: 
� Catalogo “CAMPANIA”:       sconto del 13 %  

� Catalogo “SICILIA ”                   sconto del 13 % 
� Catalogo “PUGLIA, CALABRIA, BASILICATA”     sconto del 13 % 

� Catalogo “SARDEGNA”         sconto del 13 % 
� Catalogo “LE ISOLE”        sconto del 13 % 

� Offerte pubblicate sul sito internet  www.imperatore.it/promozioni.cfm:                sconto del 10% 

� Catalogo confidenziale                                        prezzi netti (sconto dal 15% al 50%) 

PRENOTAZIONI:  
Le prenotazioni vanno richieste dai singoli soci del Circolo e confermate successivamente per fax o e-mail ai nostri 

uffici:   Tel.  081/3339550 – Fax 081/908486  - E-mail: ida@imperatore.it – Ida Restituto .  

I soci, 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.  

Da quest’anno abbiamo introdotto anche la possibilità di effettuare preventivi e prenotazioni on line tramite il nostro 

sito internet www.imperatore.it , nell’area riservata. Di seguito le credenziali per accedere : LOGIN: 
MILCRALSTIAM-PASSWORD: MILCRALSTIAM. In questo caso i soci avranno la possibilità di pagare anche 

tramite carta di credito. 

 

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 soci e i pagamenti dovranno essere da loro effettuati come segue: 
 

� 30%                         acconto alla prenotazione  

� saldo                        20 giorni prima della partenza 
 

tramite bonifico bancario intestato a: IMPERATORE TRAVEL SRL emesso su: 
 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Ag. Forio – 80075 Forio d’Ischia 

C/C: 131435 – ABI: 01030 – CAB: 39880 – CIN: C - IBAN: IT36C0103039880000000131435           
 

inviando copia dell’avvenuto pagamento tramite fax al numero: 081/907093. 

 

Ringraziandovi per la preferenza accordataci, Vi preghiamo di controfirmare per conferma ed accettazione la 

presente convenzione e di inviarla al numero di fax 081/907093 o all’indirizzo e-mail gino@imperatore.it . 

 

Per conferma ed accettazione                                 IMPERATORE TRAVEL 
CRAL STIAMO IN CONTATTO     Carmen Trimarchi   
GRUPPO UBI BANCA 


