CONVENZIONE 2021
Tra
Human Company S.r.l. con sede a Firenze (FI) in Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa CF/P.IVA
06152400484
e
Unione Club Amici con sede a Isernia in Via Bachalet, 2 86170 Cod. Fiscale 90043480947
PREMESSO CHE
1) HUMAN COMPANY
conta nove strutture ricettive in Italia tra Village, Camping in Town e Family Park, situati in alcune delle principali
mete turistiche del Paese:
TOSCANA:
Firenze Camping in Town
Un’area immersa nel verde, con case mobili, ampie piazzole per la sosta di camper e roulotte
lungo il fiume Arno. Il campeggio è dotato di numerosi servizi a disposizione della clientela: dalle piscine alle aree
attrezzate per i piÙ piccoli, dal noleggio bici al beach volley, lavanderia, bar/pub/ristorante, market all’interno
del Villaggio.
Norcenni Girasole Village
Il Villaggio è situato in una delle zone piÙ belle della Toscana, a pochi chilometri da Firenze ed immerso nel verde delle
colline alle porte del Chianti. Questa struttura è dotata di ogni tipo di servizio: parco acquatico, bar, ristoranti, gelateria,
take-away, market, bazar, aree attrezzate per i piÙ piccoli, animazione, ufficio informazioni con escursioni organizzate,
noleggio bici, area sportiva ed area ANTS con una proposta di divertenti attività fisiche all’aria aperta per
migliorare il proprio benessere psico-fisico.
Park Albatros Village
Questo Villaggio si trova nella Costa degli Etruschi, uno dei tratti piÙ belli della costa toscana, che si affaccia sul golfo
di Baratti e Populonia. Una zona molto affascinante sia per le bellezze naturali, sia per i reperti storici che il luogo
vanta. La struttura gode di ogni comfort con: un parco acquatico, bar, ristoranti, take-away, supermarket, bazar,
gelateria, info-point con escursioni organizzate, noleggio bici, aree attrezzate per i piÙ piccoli, servizio di animazione.

Montescudaio Village
Questo nuovo Villaggio Human Company si trova sulla Costa degli Etruschi, ed è pensato per chi è alla ricerca una
vacanza all’insegna dell’aria aperta, del divertimento e del relax. Ideale per trascorrere una
giornata in spiaggia o in una caletta, fare una gita all’Isola d’Elba oppure nell’entroterra
collinare, magari sorseggiando un buon calice di vino. Il villaggio è dotato di numerosi servizi: parco
acquatico, bar, take-away, pizzeria, gelateria, market, campo da calcetto, campo da tennis, info-point, noleggio bici.
LAZIO:
Roma Camping in Town
Situato sulla Via Aurelia, questo Camping in Town si trova a pochi chilometri dal Vaticano e permette di raggiungere il centro
della Capitale in pochi minuti, con la nostra navetta o con i mezzi pubblici. Il campeggio dispone di piscina, bar, ristorante,
info-point.
Fabulous Village
Situato in una meravigliosa e secolare pineta a metà strada tra la bellissima costa di Ostia ed il centro di Roma, questo
Villaggio rappresenta il luogo ideale per chi desidera trascorrere una vacanza al mare e visitare la Città Eterna. Il
Villaggio dispone di piscine, bar/pub, ristorante, market, info-point, aree attrezzate per i bambini ed animazione per
grandi e piccini.
I Pini Family Park
Situato a Fiano Romano, in una bellissima zona panoramica immersa nella natura romana, questo Family Park è il
luogo ideale per le vacanze di famiglie con bimbi piccoli. Qui tutto è a misura di bambino, dall’attento servizio di
animazione, ai piatti serviti nel ristorante, al parco piscine della struttura con le piscine dall’acqua bassa e il fondo in
gomma antiscivolo. All’interno del Villaggio si trovano bar, market, bazar, info-point, campo da calcetto/tennis, beach
volley, minigolf.
Tutte le strutture indicate sono visibili sul nostro sito https://humancompany.com/.
Pertanto, tra la Human Company S.r.l. e Unione Club Amici si stipula quanto segue
1) In tutti campeggi Human Company sopra descritti verranno applicate le seguenti condizioni:


Sconto del 15% con pagamento anticipato per prenotare online sul nostro sito www.humancompany.com



Sconto del 5% con pagamento in loco > sarà necessario in questo caso mostrare la tessera associativa
all’arrivo in struttura

2) Gli sconti sopra indicati sono soggetti a stagionalità, ovvero non saranno applicabili in alta stagione nei mesi di
luglio, agosto e festività.
3) Nel caso di un raduno o gruppo di associati (da minimo 10 camper), dovrà essere necessariamente inviata una
mail con la richiesta alla struttura di riferimento, e in copia events@humancompany.com; in questo caso saranno
applicate le condizioni gruppi previste dalla struttura.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE
Per poter prenotare ed usufruire del 15% di sconto online, i soci dovranno inserire il codice sconto UCAHC nel
campo “Coupon” al momento della prenotazione online, da effettuare sul nostro sito https://humancompany.com/.
Al momento del check-in sarà richiesta la tessera associativa
Si ricorda quindi che la prenotazione online della piazzola è obbligatoria ed è vincolante per
l’applicazione dello sconto del 15% concordato.
La convenzione avrà durata di 1 (uno) anno e potrà essere rinnovata di anno in anno mediante accordo scritto tra le
Parti, salvo il caso in cui una delle Parti dovesse, a proprio insindacabile giudizio, recedere con preavviso di
almeno 3 (tre) mesi notificato in forma scritta all’altra Parte. A seguito di accettazione della presente
convenzione Human Company S.r.l. invierà la conferma definitiva.
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