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04/02/2019 

 Spett.le ARDIL Viaggi 

 

 

 

 

Oggetto: Nuova Convenzione Servizi ed Offerte Turistiche 

 

 

Spett.le ARDIL Viaggi,  

la scrivente CTA servizi, alla luce della nostra lunga, ultradecennale collaborazione che ha permesso 

ai Vs. dipendenti/associati di fruire, con soddisfazione e con quotazioni fortemente scontate, di 

soggiorni per vacanze estive ed invernali presso eccellenti Strutture, in formula Hotel e/o Villaggio (in 

particolare in Italia), Vi offriamo, nell’ottica di un miglioramento e di una integrazione della 

convenzione di servizi turistici già in essere, la possibilità di utilizzare una Offerta Turistica, con la 

consolidata garanzia del marchio OTA T.O., ancora più ampia ed esaustiva che consenta ai Vs. 

dipendenti/associati (ed, ovviamente, ai loro nuclei familiari/parentali) di accedere a: 

Programmazione Mare Italia: (oltre ad un Villaggio in Grecia, con gestione Italiana), utilizzando una 

“Brochure di Tariffe ed Agevolazioni Confidenziali” ad hoc, relative a circa 70 Strutture (in Pensione 

Completa con bevande incluse ai pasti), con scontistiche che variano da un minimo del 10-15% ad un 

massimo del 25-30% rispetto alle quotazioni ufficiali pubblicate da catalogo. 

Offerta per Settimane Speciali: (con partenze in date fisse e prestabilite), esteso a circa 20 Strutture 

(in Pensione Completa con bevande incluse ai pasti) utilizzando Locandine con indicate le Settimane 

Riservate con Tariffe ed Agevolazioni ad hoc, con scontistiche che variano da un minimo del 20% ad 

un massimo del 35% rispetto alle quotazioni ufficiali pubblicate da catalogo, con ulteriori benefici 

economici per i partecipanti come, ad esempio, le Tessere Club Incluse e la possibilità (per le 

Settimane Speciali in Sardegna) di utilizzare Gratuitamente sia il Transfert Roma/Civitavecchia 

Porto/Roma sia quello Olbia/Villaggio/Olbia; queste Offerte sono fruibili fino alla scadenza indicata 

nella relativa Locandina. 

Entrambe le soluzioni (Programmazione Mare Italia ed Offerta Settimane Speciali) prevedono la 

possibilità di utilizzare, a prezzi estremamente competitivi, Pacchetti Viaggio Volo + Transfert per 

raggiungere le destinazioni prescelte; per la Sardegna e la Sicilia anche Pacchetti Nave 

(Diurna/Notturna da vari Porti) + Auto (oltre all’opzione Volo + Transfert). 

Speciali Partenze di Gruppo: preorganizzate, cui potete accedere oppure richieste in esclusiva per i 

Vs. associati, sempre in Pensione Completa con Bevande e T. Club Incluse ai pasti, utilizzando le 

relative Tariffe, Scontistiche ed Agevolazioni previste, con l’utilizzo di BUS o di mezzi propri. 

Speciali Tour in BUS G.T.: preorganizzate, cui potete accedere oppure richieste in esclusiva per i 

Vs. associati, utilizzando le relative Tariffe, Scontistiche ed Agevolazioni previste, con l’utilizzo di BUS 

G.T. sempre incluso e del trasporto in Nave e/o Aereo (quando contemplato nel programma del 

viaggio), sempre in Pensione Completa con Bevande e T. Club Incluse ai pasti, Animazione ed 

Escursioni Guidate Incluse. 
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Speciale ISCHIA in BUS G.T.:  valido per tutta la Stagione Estiva, in formula settimanale o 

quindicinale, cui possono accedere i Vs. associati, utilizzando le relative Tariffe, Scontistiche ed 
Agevolazioni previste, con Viaggio in BUS G.T. da Roma, Firenze e Milano, Traghetto da Napoli 
per Ischia A/R, Trasferimenti ad Ischia Porto/Hotel/Porto, Pensione Completa e Servizio Spiaggia, 
TUTTO INCLUSO. 
 

Programmazione Montagna: Settimane Bianche Invernali e Montagna Estiva (Italia, Francia ed 

Austria), utilizzando una “Brochure di Tariffe ed Agevolazioni Confidenziali” ad hoc, con scontistiche 

che variano da un minimo del 10-15% ad un 20-25% rispetto alle quotazioni ufficiali pubblicate da 

catalogo. 

Resta confermato lo sconto del 10% su tutte le altre Strutture da catalogo ed extra-catalogo, non 

inserite nelle Tariffe Confidenziali e/o pubblicate sul sito OTA. 

 

Il T. Operator, inoltre, riconoscerà, all’ARDIL Viaggi, le seguenti ulteriori percentuali di sconto, solo 

ed esclusivamente, al raggiungimento dei seguenti fatturati: 

1%        al raggiungimento di €. 120.000,00    (sull’intero fatturato);  

1,50 %  al raggiungimento di €. 170.000,00    (sull’intero fatturato); 

1,75 %  al raggiungimento di €. 220.000,00    (sull’intero fatturato); 

2 %       al raggiungimento di €. 250.000,00    (sull’intero fatturato). 

 

Modalità di pagamento: si conferma la possibilità, per i Vs. associati, di optare per il pagamento in 

formula rateale, con ritenute in busta paga, senza alcun interesse, operate direttamente dal Vs. 

Ufficio Contabile e versate con cadenza mensile/bimestrale, con bonifico bancario sul c/c intestato al 

T. Operator OTA Viaggi, utilizzando il seguente codice IBAN: IT20Q0311103225000000000432 

Non sono previste, per i Vs. associati, quote di iscrizione/gestione pratica, ma è richiesta polizza 

assicurativa, ad un costo di €. 20 a persona, che include l’assicurazione del bagaglio e medico no-

stop per tutta la durata del viaggio; l’eventuale sottoscrizione di Polizza Assicurativa (facoltativa) per 

spese di Annullamento Viaggio comporterebbe un costo pari al 4% dell’importo totale della 

prenotazione. 

Organizzazione Tecnica OTA Viaggi T.O.; le eventuali penalità di annullamento, in caso di recesso, 
sono riportate sul catalogo OTA, così come le condizioni generali ed avranno validità per tutte le 
pubblicazioni in essere, per eventuali nuove strutture extra catalogo ed offerte speciali, che Vi 
verranno inviate o che verranno divulgate e pubblicate a mezzo Web e/o cartaceo. 

 

E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

La Presidenza CTA Servizi 


