Spett.le

Associazione Nazionale Carabinieri
Via Riccati, 14
31033 Castelfranco Veneto(Treviso)

Alla c.a. Ispettore per il Veneto Dott. Gen. B (Ris) Enrico Vendramini
Oggetto: Convenzione MSC – Associazione Nazionale Carabinieri

MSC Crociere è lieta di riconoscere agli associati all’Associazione Nazionale Carabinieri Ispettorato
Regionale per il Veneto e ai loro familiari (che viaggiano con i soci) una scontistica esclusiva
sull’acquisto dei propri pacchetti turistici per gli itinerari con le navi della flotta MSC CROCIERE
Mediterraneo Inverno 2016/2017 + Emirati 2016/17 + Antille e Cuba 2016/2017 + Mediterraneo Estate
e Nord Europa 2017
Potremo applicare una CONVENZIONE (dai prezzi del momento*)
1. Sconto del 20% su partenze da Dicembre (escluso Natale, Capodanno e Pasqua)
2. Sconto del 15% su partenze da Maggio a Giugno
3. Sconto del 10% su partenze da Luglio ad Agosto
4. Sconto del 25% su partenze da Settembre a Novembre
5. Sconto del 10% su natale/capodanno/pasqua non cumulabili con altre promo da/extra
catalogo non cumulabile con gli sconti previsti per i soci MSC Club
6. le promo che corrispondono a sconti o azioni similari, trasversali alla programmazione e con
tempistiche certe – ad es Grandestate, Prezzo Leggero sono escluse.
7. soggette a disponibilità limitata da verificare al momento della conferma
*per prezzo del momento s’intende il la quota crociera che non fa riferimento al catalogo, ma bensì
al prezzo presente nel sito www.msccrociere.it

Nei casi in cui siano promosse da MSC sul mercato delle “promozioni” con tariffe più convenienti
rispetto a quelle del catalogo ufficiale (in genere pubblicate sul sito www.msccrociere.it), dove non
sarà possibile applicare gli sconti previsti dal punto 1 al punto 5 , MSC intende riconoscere comunque
un vantaggio agli associati all’Associazione Nazionale de Carabinieri offrendo loro, su tali tariffe, uno
sconto del 5% da applicare sulla quota crociera.

Si precisa che
•

lo sconto, dedicato esclusivamente a vendite individuali, è soggetto a riconferma all’atto della
prenotazione.

•

non cumulabile con altre promo da/extra catalogo

•

non cumulabile con gli sconti previsti per i soci MSC Club

•

Valide per prenotazioni entro il 31/12/2017

•

Valide sulla programmazione disponibile al momento della definizione dell'accordo

Le percentuali di sconto indicate sono sempre da intendersi valide solo ed unicamente sulla quota
crociera: sono esclusi pertanto voli aerei, pacchetti bevande, escursioni e qualsiasi altro servizio
accessorio (anche nel caso sia esso incluso nelle quote pubblicate). Si precisa che lo sconto, dedicato
esclusivamente a vendite individuali, è soggetto a riconferma all’atto della prenotazione.

La convenzione prevede la seguente modalità di fruizione:

•

Attraverso la rete di agenzie di viaggio presenti nel territorio

La convenzione si intende valida dal 01 ottobre 2016 al 31 dicembre 2017; per poter usufruire della
convenzione l’associato dovrà esibire all’agenzia di viaggio la tessera associativa dell’Associazione
Nazionale dei Carabinieri l’anno 2016 e 2017

Resta inteso che MSC CROCIERE potrà verificare a campione il numero della tessera e la sua validità
con la vostra Associazione al fine di definire valida la prenotazione

Cordiali saluti
Massimo Bertoldero

________________________________

Sales Account Manager

(firma e timbro del Rappresentante Associazione Nazionale
Carabinieri Ispettorato Regionale per il Veneto)

MSC CROCIERE SPA
Viale Ancona, 22
30173 Mestre(Ve), Italy
Phone +39 041 5312268
cell
+39 335 8327389
Fax
+39 041 0994970

