FENICOTTERO ROSA

Registro Italiano Veicoli Abitativi Ricreazionali Storici

R.I.V.A.R.S.
Sede legale: Via Furbara Sasso, 110
00052 Cerveteri (RM)
Cellulari:
333.1931136 – 339.3944026

Sede legale Via IX Agosto 4 -34170 GORIZIA
Cellulare: (+)39.33.56.02.82.72 & (+)39.36.63.27.61.88

Partita IVA:

10698581005

Cod.Fisc: 91026330315 (esenti Partita IVA)

e-mail:

fenicottero.lago@alice.it
fenicottero.rosa.sasso@gmail.com

e-mail: info@camperstorici.it
sito:

www.camperstorici.it

Pagina Facebook del Fenicottero Rosa
(da browser):
https://www.facebook.com/pages/Fenicottero-Rosa
IP: 403864583103100
Da motore di ricerca (es.: Google): sosta camper approdo etrusco

CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Il Registro R.I.V.A.R.S.

si impegna:

a promuovere gratuitamente l’attività turistica / commerciale del Fenicottero Rosa
comunicando ai propri associati, simpatizzanti, associazioni di categorie ed a quanti
altri riterrà opportuno, gli eventi, le manifestazioni ed ogni altra offerta che il
FENICOTTERO ROSA vorrà proporre.
Il Fenicottero Rosa si impegna:
1. ad inserire gratuitamente nel sito Web il logo dell’Associazione convenzionata
fornito dalla stessa;
2. ad esporre gratuitamente nei propri locali la vetrofania con il logo
dell’Associazione convenzionata fornito anch’esso dalla stessa Associazione;
3. a riconoscere ai soci dell’Associazione convenzionata ed ai suoi familiari,
dietro la presentazione della Tessera Sociale in corso di validità, le seguenti
condizioni:
a)

sconto del 5% sui prezzi della pizzeria (fino a 39 persone); sconto del 10% oltre 39 persone

b) sconto del 5% sui prezzi del menù ristorante fino a 39 persone; sconto del 10% oltre 39 persone
c)

sconto del 10% sul prezzo del biglietto per la pesca sportiva

d) sconto del 10% sulla sosta camper a notte
e)

sconto del 10%, per gruppi superiori a 39 persone, sul prezzo delle gite organizzate dal Fenicottero Rosa (vale sia per
le gite di un giorno, sia per le gite di più giorni)

N.B.: La presente Convenzione, che si stipula a titolo completamente gratuito per entrambe le parti, ha
validità dal 1° gennaio al 31 dicembre del corrente anno. Quindi va rinnovata annualmente.
Cerveteri 1.1.2015
Gorizia, 11/07/2015 Per R.I.V.A.R.S.
Il Presidente: Claudio Galliani Via IX Agosto 4 -34170 GORIZIA

