CONVENZIONE ESCURSIONI ESTATE 2017
Il giorno 30 Giugno 2017 tra i soggetti di seguito indicati
Hotel Edelweiss sito in Pescasseroli in persona del proprio legale rappresentante e
Wildlife Adventures sita in Largo Molinari, 8 e con sede legale in I Trav. Via S.Donato 67032 PESCASSEROLI (AQ)
P.IVA IT 01770110664 CF SPSMRT82T15I838U in persona del proprio rappresentante Umberto Esposito
si conviene e si stipula quanto appresso
Wildlife Adventures si impegna a fornire il servizio guida nel periodo compreso tra Lunedì 26 Giugno 2017 e Sabato 9
Settembre 2017 peri clienti della struttura ricettiva come di seguito specifcato:
Ogni Lunedì della settimana
IL CASTEL MANCINO E IL BORGO DI PESCASSEROLI
PARTENZA 9 - RIENTRO 13Adatta anche a famiglie e bambini dai 6 ai 14 anni
Ogni Mercoledì della settimana
LA FORESTA DI VAL CERVARA
PARTENZA 9 - RIENTRO 15 - DIFFICOLTÀ Media
Ogni Giovedì della settimana
MACCHIA DI ROSE E IL PIANORO DI TERRAEGNA
PARTENZA 9 - RIENTRO 16 - DIFFICOLTÀ Media
Ogni Sabato della settimana
I BOSCHI DELLA DIFESA
PARTENZA 9 - RIENTRO 13 - Adatta anche a famiglie e bambini dai 6 ai 14 anni
Ai clienti verrà richiesta la prenotazione per le singole escursioni entro le ore 18.00 del giorno che precede l'attività. La
prenotazione potrà avvenire direttamente presso la sede di Wildlife Adventures oppure online con un codice
prenotazione personalizzato. All'atto della prenotazione verrà richiesto l'importo di € 1,00 per i soli adulti e per le
singole attività come quota di iscrizione.
La struttura ricettiva si impegna ad affdare le attività escursionistiche per i propri clienti, in forma privilegiata, a Wildlife
Adventures. La struttura ricettiva si impegna a corrispondere la quota di € 400,00 (Esente IVA ai sensi dell'art. 10,
com. 22, D.P.R. 633/72) come costo pattuito per il servizio sopra indicato entro il giorno 7 Agosto 2017. Wildlife
Adventures si impegna a consigliare in forma privilegiata la struttura ricettiva a coloro che lo richiederanno.
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