Allegato “C”
Convenzione tra SNAV e Unione Club Amici.
SNAV SpA si impegna:
1. Inserimento nella pagina Partner sito SNAV ;
2. Scambio comunicazione su accounts social con evidenza delle offerte da concordare ;
3. a riconoscere agli iscritti lo sconto del 10% attraverso tutti i canali di vendita Snav ( call
center, Snav Point, agenzie di viaggio , web on line ) concordati con controllo codice
identificativo convenzione “snavuca“ per tutto l’anno 2019 senza tacito rinnovo sulla migliore
tariffa disponibile sulle linee Snav identificate esteso al nucleo viaggiante :


Ancona – Spalato e vic.

Nave Traghetto



Napoli – Isole Pontine e vic. (Ventotene, Ponza)Unità Veloce con solo trasporto passeggeri



Napoli - Isole Eolie e vic.

Unità Veloce con solo trasporto passeggeri



Napoli – Procida e vic.

Unità Veloce con solo trasporto passeggeri



Napoli – Ischia ( Casamicciola ) e vic.

Unità Veloce con solo trasporto passeggeri

N.B. sulle tratte Napoli – Procida e Napoli – Ischia (Casamicciola) lo sconto è applicabile solo in
fase di prenotazione preventiva tramite call center e/o sito web (no direttamente allo sportello).
Eventuale variazione sugli itinerari o cambio unità utilizzate darà luogo a valutazioni dai rispettivi
uffici commerciali / marketing / legali per implementazione dell’accordo.
La condizione di applicazione dello sconto sul canale Web presuppone un controllo on line del codice
identificativo convenzione, nel caso di vendita attraverso call center o agenzia di viaggio il
passeggero/titolare carta dovrà fornire telefonicamente numero identificativo o codice coupon, e copia
della stessa via fax / mail se richiesta.
La Snav si riserva la facoltà di controllare la veridicità di quanto dichiarato in fase di
prenotazione / emissione biglietto in fase di check-in/imbarco.
Lo sconto sarà concesso al titolare e nucleo viaggiante a seguito + eventuale camper, caravan,
auto o moto a seguito, carrelli barca etc. Lo sconto concesso è sempre al netto di tasse di
imbarco e sbarco, diritti di assistenza portuale, costi per la sicurezza ISPS Code, booking fee,
addizionali per fuel surcharge
Escluse le tariffe promo a disponibilità limitata.

Unione Club Amici si impegna :

1. a garantire la presenza, del logo SNAV, nella pagina partner con evidenza dello sconto
concesso e le tratte interessate;
2. Inserimento n…. Newsletter con evidenza dell’offerta del periodo da decidere ;
3. Evidenza sul sito con slide, dem etc, in occasione periodi promo;
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4. Scambio comunicazione su accounts social con evidenza delle offerte da concordare.
5. Varie ed eventuali da concordare
Sono esclusi dalla convenzione Automezzi, Bus ed altro a carattere commerciale e non turistico
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente accordo si fa espresso rinvio alle
condizioni di trasporto vigenti.
In attesa ricevere copia timbrata, datata e firmato dal legale rappresentante del presente allegato
“C“ parte integrante dell’accordo / convenzione, l’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti
.

SNAV S.p.A.

Napoli, giovedì 4 aprile 2019
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Unione Club Amici
Il Presidente Nazionale
Ivan Perriera

