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CODICE FISCALE 90011580389

CODICE REGISTRO CONI 118264

C.A. del PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE Sig. Aldo Perri

Oggetto:  Convenzione per viaggi e vacanze 2014

Facendo seguito ai precedenti contatti con la sig.ra Letizia Biondi, siamo a sottoporVi la nostra
migliore offerta di convenzione, riservata ai Vostri associati e dipendenti.

CartOrange è lieta di offrire le facilitazioni ed i servizi di cui appresso:

1. Pacchetti di viaggio con voli speciali dei maggiori Tour Operator italiani, con sconti variabili in
funzione della stagionalità e della disponibilità, fino al 50% sulla quota prevista dal Catalogo.

2. Servizio di consulenza gratuita, anche presso il domicilio del dipendente o associato, ed in orari utili a
questi ultimi.

3. Link nella Vostra Intranet ed il sito CartOrange www.cartorange.com/letiziabiondi

4. Servizio quindicinale d’informazione turistica relativa alle migliori offerte dell’ultimo minuto, da
veicolare, attraverso locandine stampabili.

5. Organizzazione di viaggi tematici, anche su richiesta, in occasione di mostre, manifestazioni
folcloristiche, eventi sportivi, da veicolare attraverso locandine stampabili di cui al punto 4.

6. Organizzazione di viaggi storico/culturali dalla nostra esclusiva programmazione Viaggi nel Tempo.

Gli interessati potranno prendere contatto con CartOrange attraverso il sito Internet
www.cartorange.com/letiziabiondi, o rivolgendosi a LETIZIA BIONDI cell. +39 334.1737838, indicando il
codice di convenzione 2014/BI504.

Il presente accordo rimarrà valido fino al 31/12/2014, e sarà rinnovato con un semplice scambio di
corrispondenza, per ulteriori 12 mesi.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, l’occasione ci è gradita per porgerVi distinti saluti.

Firenze, 31/12/2013

Cartorange S.r.l.


