
 

 

 
Spett.le ANC – Associazione Nazionale Carabinieri 

Via C.A dalla Chiesa, 1/a 
00192 Roma  

       

         

Roma, 01 Gennaio 2020 

 

OGGETTO: CONVENZIONE A 2020 MAESTRO TURISMO – ANC_Associazione Nazionale Carabinieri 

Con la presente siamo a sottoporvi la nostra proposta di convenzione che, permetterà di offrire ai dipendenti 

dell’ANC (su tutto il territorio nazionale), condizioni esclusive su tutti i prodotti della programmazione Maestro Tour 

Operator, della  Kuda Tour Operator  (operatore di proprietà della Maestro Turismo), condizioni speciali e tariffe 

dedicate  sui prodotti dei principali Tour Operator italiani nostri partners. L’offerta è valida senza esclusioni di 

periodi, né limitazioni di quantità.   

Maestro Turismo Vi garantisce pertanto i seguenti vantaggi: 

 

A) SCONTISTICA SU VIAGGI E SOGGIORNI 

  

      MAESTRO TOUR OPERATOR 
      10% di sconto su destinazioni di corto raggio (Europa)   
 

KUDA TOUR OPERATOR  

10% di sconto su destinazioni di medio raggio (Giordania, Marocco, Emirati ecc) 

 8%   di sconto su destinazione di lungo raggio (Oceano Indiano, Polinesia, Stati Uniti, Sud America ecc) 

 

 

B) PROPOSTE SELEZIONATE A TARIFFE ESCLUSIVE E PREZZI DEDICATI 

 
Sulle programmazioni  ITALIA ed ESTERO dei seguenti  Tour Operators: 
 

BLUSERENA  PRODOTTO MARE ITALIA  Sconto  a partire da 10%  ed  OFFERTE DEDICATE 

*SARDINIA 360  PRODOTTO MARE SARDEGNA  Sconto  a partire da  10%  ed OFFERTE DEDICATE 

VALTUR/NICOLAUS PRODOTTO  ITALIA – ESTERO Sconto  a partire da  6%  ed  OFFERTE DEDICATE 

VERATOUR  VILLAGGI  ITALIA – ESTERO   Sconto  a partire da  6%  ed  OFFERTE DEDICATE 

EDEN VIAGGI  VILLAGGI  ITALIA – ESTERO  Sconto  a partire da  6 % ed  OFFERTE DEDICATE 

ALPITOUR   PRODOTTO  ITALIA – ESTERO  Sconto a partire da   6%  ed  OFFERTE DEDICATE 

MSC   CROCIERE    Sconto a partire da   6%  ed  OFFERTE DEDICATE 

 

(*su strutture selezionate) 
 

Le offerte dedicate, le iniziative speciali e la scontistica sopra indicata saranno riconosciute a tutti i 

dipendenti e loro familiari (nella stessa camera), ai quali verranno richieste le credenziali di appartenenza 

all’ ANC , secondo le istruzioni che vorrete comunicarci. Sono esclusi dagli sconti: le tasse aeroportuali, i 

visti, i diritti di prenotazione, le assicurazioni e le Offerte Speciali. 
 



 
 

 

Tutte le proposte da noi selezionate già scontate (o con indicazione dello sconto) e a condizioni esclusive, 
spesso anche migliorative rispetto alla scontistica indicata, saranno inviate tramite email e comunque  riconosceranno 
le condizioni specificate in questa convenzione, scegliendo un prodotto presente nei cataloghi ufficiali dei primari Tour 
Operators nostri Partners (vedi punto B). 

 

Maestro Turismo, inoltre, garantirà un supporto formativo e condizioni dirette ad ottimizzare la collaborazione e 
facilitare la distribuzione delle proposte ed offerte turistiche, come: 

 
 Consulenza  nella scelta delle proposte per la vostra Programmazione Viaggi Annuale  

 Locandine periodiche personalizzabili con il vostro logo 

 Eventi e viaggi di familiarizzazione sulle destinazioni  

 Assistenza nella creazione di Viaggi Su Misura per Gruppi, Individuali e Viaggi di Nozze 

 Iniziative di Groupage per viaggi culturali, religiosi ed in occasione di eventi in tutto il mondo 

 Biglietteria  Aerea, Marittima e Ferroviaria * 

 

*prevede un costo aggiuntivo alla tariffa del biglietto. 

  

ANC – Associazione Nazionale Carabinieri si adopererà a promuovere la presente convenzione e tutte le 

iniziative che ne deriveranno, mediante: 

1. La comunicazione a tutti gli iscritti, tramite tutti i vostri canali informativi 

 

2. L’inserimento della presente Convenzione nelle sezioni relative del sito web dell’ANC e/o della vostra 

Rete Intranet. 

3. L’invio periodico di Newsletter agli iscritti tramite email o intranet, allegando le Locandine o qualsiasi altro 

materiale informativo di Maestro Turismo 

 
Allo scopo di rendervi un miglior servizio, faremo gestire le attivita’ di consulenza, informazione e prenotazioni, 
nonche’ dei pagamenti, dal personale del nostro:  

 

Ufficio Booking CONVENZIONI a Vostra completa disposizione : 

Da Lunedi a Venerdi : 09.30 – 13.30   14.30 – 18:30 

Tel. +39 06.45499292 ext.3, oppure all’indirizzo email convenzioni@maestroturismo.it  

 
Durante il periodo di validità della convenzione, la Maestro Turismo si riserva, la facolta’ di comunicare 
incrementi al fine di migliorare la qualita’dei servizi forniti . 
 
L’accordo ha validita’ fino al 31.12.2020 e sara’ tacitamente rinnovato salvo diversa volonta’ manifestata dalle 
parti. 
 
 
Cordiali saluti 
 
Maestro Turismo                                                                                          ANC  

Associazione Nazionale Carabinieri 

 
 

mailto:convenzioni@maestroturismo.it

