
 
 

Spett.le 
UGL Federazione nazionale corpo forestale dello stato 

Segreteria Regionale della Lombardia 
 
 

 
 
Oggetto : CONVENZIONE tra l’agenzia Sun Bay Tour della Blue Bay Travel s.r.l. e U.G.L C.F.S  
 
 

Con la presente intendiamo ringraziare il direttivo dell’ U.G.L. e tutti i Soci per la 
sensibilizzazione rivolta ed è con grande piacere che siamo lieti di proporre il seguente accordo 
commerciale ,fiduciosi in una proficua e duratura collaborazione. 
 
Condizioni dell’accordo: 
  

 Riduzione del 5% sulla quota base ,per qualsiasi destinazioni estero e per qualsiasi data di 
partenza, comprensive di volo charter + soggiorno .  

 Sono escluse dalle riduzioni Assicurazioni, tasse, visti di ingresso e  supplementi.  
 Riduzione del 5% sulla quota base per le destinazioni Italia ( solo soggiorno )  
 Sono escluse dalle riduzioni Assicurazioni, tasse  e  supplementi.  
 La riduzione del 5% è valida sia per le quote da catalogo che per le quote in offerta.  
 Riduzione dal 05% al 20% rispetto la quota da catalogo con tour operator preferenziali 

riferiti a determinate date di partenza per destinazioni estero comprensive di volo charter + 
soggiorno . Disponibilità da verificare direttamente con l’agenzia viaggi .  

 Proposte di viaggio con tariffe agevolate per gruppi di minimo 25 partecipanti  
 

Tutti i dettagli relativi all’iniziativa sono presenti sul sito : www.sunbaytour.it 
 

Con l’ accettazione della suddetta convenzione chiediamo inoltre l’autorizzazione allo scambio 
di link sul nostro sito che permetterà così ad entrambi di ottimizzare il servizio di pubblicità sul web. 

La durata dell’accordo sarà a tempo indeterminato e con facoltà di recesso da entrambe le 
parti in qualsiasi momento tramite semplice lettera scritta. 

Si prega di voler anticipare via fax il presente accordo firmato per l’accettazione. 
 
 
Curno (BG), 20 Aprile 2011 
 

                              Per accettazione 
 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

 
 

SUN BAY TOUR 
Via Matteotti 3/H 

20026 Novate Milanese (M) 
Tel.   +39 02-36.53.22.71 
FAX  +39 02-99.98.20.04 

EMAIL sunbaytour@fastwebnet.it 
 


