
Spett.le   Taverni Luigi 
ADP – Autonomi di Polizia 

Cell:  331 3709598 
Mail:  gix71@inwind.it 

 
 

Palinuro, 4 luglio 2014 
 
ACCORDO COLLABORAZIONE DAL 30/06/2014 AL 30/09/2014 

 

Tra: 
- Villa Cinquestelle sas, con sede a Palinuro (SA) in  

Via S Maria 24 
P.I. 03868590658 
Da qui in avanti definita come HOTEL 
in persona del suo Sales Manager sig. Francesco 
Pepoli 
 

Si conviene e stipula quanto segue:  
 

e: 
-  l’organizzazione denominata ADP 
con sede a Salerno 
rappresentata dal sig. Taverni Luigi 
con la mansione di Segretario Regionale 
da qui in avanti definita come CRAL 
 

 
 

 
1) Sconto 

Per qualsiasi prenotazione, salvo particolari casi nei quali verrà specificato diversamente, sarà corrisposto uno sconto base del 
10%. 
Sono da ritenersi non commissionabili tutte quelle voci quali: supplementi di varia natura quali culla - letto aggiunto – singola - 
animali piccola taglia - cambio biancheria o pulizia extra – colazione e pasti extra - Tessera Club – Beach Card – Servizio Spiaggia 
– Servizio Spiaggia Plus - trasferimenti in navetta – balcone – vista mare. 

 

2) Sconto 
Il periodo in questione avrà la durata di tre (03) mesi dal 30/06/2014 al 30/09/2014 e prenderà in considerazione tutte le 
prenotazioni che per data di partenza rientrano in quell’intervallo di tempo. 
Saranno escluse dallo sconto “base” le offerte promozionali da noi proposte eccezionalmente, in determinati periodi, ad uno sconto 
superiore. 
Di seguito alcune offerte promozionali:. 

 

PERIODO DAL 04/07 AL 02/08 E DAL 30/08 AL 30/09 
 

A. Soggiorni di 07 notti: SCONTO DEL 20% 
B. Soggiorni di minimo 03 notti e massimo 05 notti in giorni infrasettimanali dalla domenica al giovedi: SCONTO DEL 20% 
C. Soggiorni di 02 notti nel week end, dal venerdi alla domenica: SCONTO DEL 15% 

 

PERIODO DAL 02/08 AL 30/08 
 

A. Soggiorni di 07 notti: SCONTO DEL 15% 
B. Soggiorni di minimo 03 notti e massimo 05 notti in giorni infrasettimanali dalla domenica al giovedi: SCONTO DEL 20% 
C. Soggiorni di 02 notti nel week end, dal venerdi alla domenica: SCONTO DEL 10% 

 

 

3) Gruppi 
I gruppi di minimo 25 persone con arrivo e partenza nel periodo stabilito avranno tariffe preferenziali da concordare di volta in 
volta. 
 

4) Booking online 
Allo scopo di snellire le procedure di prenotazione dei Vostri spettabili associati potrà essere utilizzato il nostro sistema di Booking 
online (https://secure.begenius.it/bookingenius/hotel_web/it/hotelcinquestelle/) con una procedura personalizzata di sconti 
riconosciuti a cui si avrà accesso tramite un codice Code.  
Resta inteso che, vista l’elasticità dei mercati, gli sconti e le agevolazioni per i Vostri associati, di cui ai punti A-B-C, potranno 
andare in deroga secondo il numero di ospiti che arriveranno in struttura grazie all’utilizzo del codice Code.  

 

5) Pagamenti 
Il pagamento delle pratiche potrà essere eseguito per l’importo totale 10 giorni prima dell’arrivo in hotel, salvo che per quelle 
prenotazioni effettuate con un margine inferiore a 10 giorni dalla data di partenza per le quali il pagamento dovrà essere effettuato a 
conferma dei servizi. 
Il pagamento delle pratiche gruppi comporta un versamento di un acconto del 10% all’atto della conferma mentre la parte restante 
verrà stabilita al momento, caso per caso, e comunque il saldo avverrà sempre 10 giorni prima dell’arrivo in struttura. 
Unica forma di pagamento accettata è PayPal ed il bonifico bancario: 

 

        Villa CinqueStelle sas: Banca di Credito Cooperativo di Monte Pruno di Roscigno scrl – c/c: 12652 - IBAN: 
IT87C0878469300010000012652 – BIC: ICRAITRRLS0 
 

5)    Durata dell’accordo commerciale 
Il presente accordo di collaborazione ha validità fino al 30/09/2014 e avrà decorrenza dal momento in cui il signor Francesco 
Pepoli, in qualità di Sales Manager dell’HOTEL, riceverà copia dello stesso firmata dal Segretario Regionale del CRAL. 
Tutte le condizioni contrattuali di cui sopra non saranno prese in considerazione ed il presente accordo annullato immediatamente 
qualora l’agenzia mostrasse insolvibilità o ripetuti ritardi nell’emissione dei pagamenti  

 
 

Per accettazione       Per conferma 
Timbro e Firma CRAL      Timbro e Firma Sales Manager 
         Francesco Pepoli 
 

 


