Pineto, venerdì 7 marzo 2014

C. A. Signor Valentino Bettani
La Fontana soc. coop.
Piazza Perego 9 - 20154 Milano
tel 02/3492063
www.lafontana-taxi.it
v.bettani@lafontana-taxi.it

Oggetto: Proposta convenzione 2014

Egregio Signor Bettani,
come da accordi con il Signor Rama (RN48) e da sua richiesta odierna, siamo lieti di
riproporLe la nostra convenzione per la prossima stagione 2014.
Il ns Centro Vacanze sarà aperto dal 30 maggio al 31 agosto 2014.
Tutti i Vostri dipendenti o pensionati e relativi famigliari presso il nostro Centro
Vacanze potranno usufruire di uno sconto particolare che sarà applicato all’importo
totale previsto per il soggiorno (sia esso in trattamento di mezza pensione, pensione
completa o solo alloggio).
Tale sconto si applica a soggiorni settimanali e varia in base al periodo prescelto. Di
seguito i dettagli:
nel periodo dal 30 maggio al 28 giugno 2014 lo sconto è
 del 20% per prenotazioni singole
 del 25% per prenotazioni di gruppi pari o superiori a 12 persone
nei periodi dal 28 giugno al 26 luglio e dal 23 al 31 agosto 20134 lo sconto è
 del 15% per prenotazioni singole
 del 20% per prenotazioni di gruppi pari o superiori a 12 persone
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nel periodo dal 26 luglio al 02 agosto 2014 lo sconto è
 del 10% per prenotazioni singole
 del 15% per prenotazioni di gruppi pari o superiori a 12 persone
Per poterne usufruire, l’intestatario della prenotazione dovrà esibire tesserino di
appartenenza al momento del check in.
Per rendere attiva la convenzione qui proposta, attendiamo conferma vs accettazione
via e-mail a: info@centrovacanzeheliopolis.it.
Per ulteriori informazioni sul nostro Centro Vacanze 4 stelle situato direttamente sul
mare, potete visitare il nostro sito internet www.heliopolis.it oppure contattare
direttamente la nostra Sede Operativa usando i recapiti elencati a fondo pagina.
Certi della Vostra ambita attenzione, rimaniamo in attesa di un Vostro gradito
riscontro.

Distinti saluti.
Ufficio Booking
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