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          Bormio, 20/04/2011 

 

 

Spett.le 

CORPO FORESTALE UGL 

ugl.segreteriasondrio@gmail.com 

 

 

Oggetto: convenzione. 

 

Come da accordi intercorsi, con la presente abbiamo il piacere di offrire ai Soci UGL CFS la seguente 

convenzione, con validità 01/05/2011 - 31/12/2011. 

 

1. Le condizioni a Voi riservate sono indicate nella tabella di seguito riportata. 

2. Le prenotazioni dovranno essere confermate dai Vostri dipendenti esclusivamente presso i punti 

vendita di: 

- Agenzia Terralta Viaggi e Turismo di Bormio - Via Roma, 129 - Tel 0342/911689 

3. Le riduzioni sono riservate esclusivamente ai Vostri dipendenti, coniuge (o un accompagnatore) e 

figli, i quali viaggino con il dipendente. 

4. Corpo Forestale UGL si impegna a trasmettere ai propri dipendenti le offerte comunicate di volta in 

volta da Agenzia Terralta Viaggi e Turismo. 

5. Per i prodotti, le tariffe, le assicurazioni, le condizioni generali e particolari di viaggio si rimanda al 

catalogo in vigore. 

6. Alla conferma l’interessato dovrà consegnare o inviare un documento che attesti il diritto di 

usufruire delle condizioni previste dall’accordo in oggetto (es. lettera di appartenenza / frontespazio 

busta paga / badge aziendale / email aziendale). 

7. Il pagamento potrà essere effettuato presso il punto vendita in cui è stata effettuata la prenotazione 

a mezzo posta con vaglia postale o raccomandata, con carta di credito, anche telefonicamente, o 

tramite bonifico bancario. 

 

Terralta Viaggi e Turismo si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento questo accordo dandone 

tempestiva comunicazione. 

Vi ringraziamo per la preferenza accordataci e, con preghiera di restituirci copia della presente debitamente 

firmato per accettazione, cogliamo l’occasione per inviare i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Per accettazione       

UGL CORPO FORESTALE DELLO STATO    TERRALTA VIAGGI E TURISMO 

Segreteria Provinciale di Sondrio     

Natalizia Luciano 
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CONVENZIONE 

 

 

DESCRIZIONE RIDUZIONE ESCLUSIONE DALLE RIDUZIONI 

- Proposte Terralta da catalogo 3 % di riduzione su quota base Quota d’iscrizione, assicurazione, 

tasse apt, visit, supplementi, fuel 

surcharge. 

- Proposte Terralta extra catalogo 3 % di riduzione su quota base Quota d’iscrizione, assicurazione, 

tasse apt, visit, supplementi, fuel 

surcharge. 

- Offerte Speciali Terralta 3 % di riduzione su quota base Quota d’iscrizione, assicurazione, 

tasse apt, visit, supplementi, fuel 

surcharge. 

- Altri pacchetti/viaggi di nozze 1,5% di riduzione su quota base Quota d’iscrizione, assicurazione, 

tasse apt, visit, supplementi, fuel 

surcharge. 


