
 
Roma, 22 Febbraio  2019 Spett. le 

 CRAL RCS   

 Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano 

 Tel. 02/25843333 - Fax 02/25843144 

C.A.:  Riccardo Restelli 

           Sivia Tagariello  E-mail: riccardo.restelli@rcs.it  

                                                                                                   cral.rcs@rcs.it  ; Silvia.Tagariello@m-dis.it  
Oggetto: Convenzione 2019 

 

Vi indichiamo di seguito le nostre migliori condizioni per una convenzione relativa ai soggiorni dei vostri soci e dei 

loro familiari e/o aggregati nei complessi pubblicati sui nostri cataloghi per il 2019, consultabili sul sito 
www.imperatore.it/cataloghi.cfm  

  

SCONTI: 
 Catalogo “CAMPANIA”:      sconto del 12%  

 Catalogo “SICILIA”                     sconto del 12 % 

 Catalogo “PUGLIA, CALABRIA, BASILICATA”    sconto del 12 % 
 Catalogo “SARDEGNA”        sconto del 12 % 

 Catalogo “LE ISOLE”       sconto del 12 % 

 Offerte pubblicate sul sito internet  www.imperatore.it/promozioni.cfm    sconto del 10% 

 Catalogo confidenziale       prezzi netti (sconto dal 15% al 50%), 

di seguito il link per scaricarlo: https://www.imperatore.it/pdf/Confidenziale_Cral_2019.pdf  

PRENOTAZIONI:  

Le prenotazioni vanno richieste dai singoli soci e confermate successivamente per fax o e-mail ai nostri uffici:   

Tel.  081/3339550 centralino – Fax 081/907363 – E-mail: rosaria@imperatore.it / ida@imperatore.it - Rosaria Piro / 

Ida Restituto.  
I soci, al momento della prenotazione, dovranno comunicare i propri dati anagrafici nonché il codice fiscale, 

l’indirizzo, il telefono, il fax o l’e-mail necessari per l’emissione della fattura e l’invio dei documenti di viaggio.  

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA: 

Obbligatoria, include i costi fissi di prenotazione, il servizio informazione e assistenza 7 giorni su 7 e la spedizione 
dei documenti di viaggio. Adulti € 15,00 anziché €30,00, bambini 2/12 anni € 10,00 anziché €15,00, per soggiorno 

in hotel o villaggi. Per soggiorni in residence massimo quattro quote adulti per appartamento.    
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: 
Gratuita. Copre i casi di annullamento indicati nelle ultime pagine dei  nostri cataloghi. 
 

PAGAMENTI: 
Le fatture conto vanno intestate ai singoli soci e i pagamenti dovranno essere da loro effettuati come segue:  

 

 30%                acconto alla conferma   
 

 saldo pratica   21 giorni prima della partenza   
 

tramite bonifico bancario intestato a: IMPERATORE TRAVEL WORLD SRL emesso su: 
 

UBI BANCA FILIALE DI  ISCHIA 
IBAN: IT41 H 03111 39930 000000002694 

 

inviando copia dell’avvenuto pagamento tramite fax al numero: 081/907093 o via e-mail a gino@imperatore.it . 

 

Ringraziandovi per la preferenza accordataci, Vi preghiamo di controfirmare per conferma ed accettazione la presente 

convenzione e di inviarla al numero di fax 081/907093 o via mail a  gino@imperatore.it. 

 

Per conferma ed accettazione                                 IMPERATORE TRAVEL WORLD 

          CRAL RCS                                   Carmen Trimarchi 
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