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Spett.le  

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Perugia 
Via Martiri dei Lager, 58 

06128 Perugia (PG) 
 

Bastia Umbra, 27 novembre 2017 

 

OGGETTO: Proposta di convenzione  

 

Con la presente, il sottoscritto Massini Eridano, titolare/socio dell’Agenzia Damoner Tour,  propone, una 

convenzione per servizi turistici, pacchetti organizzati e viaggi ad hoc per gli associati dell’Ordine dei 

Medici Veterinari della Provincia di Perugia e loro famigliari fiscalmente a carico  previa presentazione di 

idonea documentazione. 

 

LA CONVENZIONE PREVEDE:  

 

- Sconto del 3% su pacchetti soggiorno/vacanze proposte da catalogo di terzi Tour Operator*. 
- Sconto del 5% su pacchetti soggiorno/vacanze ad hoc*. 

- Sconto del 5% su pacchetti soggiorno/vacanze della nostra Agenzia*. 
- La convenzione ha una durata di 12 mesi dall'accettazione della presente e si rinnoverà tacitamente, 

di anno in anno, in mancanza di disdetta di una delle parti. 

- Le condizioni agevolate potranno essere modificate ad ogni scadenza previa comunicazione scritta. 

- La Vs. Associazione provvederà a diramare il presente accordo mediante i Vostri consueti canali di 

comunicazione. 

- Si precisa inoltre che la Vs. Associazione non ha alcun obbligo a fronte delle prestazioni e che quindi 

i pagamenti dei servizi agevolati, oggetto della presente proposta di convenzione, forniti dall’agenzia 

di Viaggi Damoner Tour ai Vs. associati e familiari, dovranno essere regolati direttamente tra 

l’Agenzia di Viaggi ed il cliente finale. 

- In caso di accettazione della presente convenzione, la Vs. Associazione provvederà a diramare il 

presente accordo mediante i Vostri consueti canali di comunicazione 

 

*Lo sconto verrà applicato al netto della quota servizi, esclusi i costi di eventuali tasse, assicurazioni, visti e 

oneri fiscali. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione e ' possibile contattare il Sig. Eridano Massini all'indirizzo e-mail: 

info@damonertour.it. 

 

 

Cordiali saluti        

          F.to  

          Eridano Massini 
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