ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI SOGGIORNO
GRUPPO ANCIU – CALASERENA VILLAGE 11 -18 GIUGNO 2017
Bluserena S.p.A., con sede in Via Caravaggio, 125, 65125 Pescara (PE), codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al
Registro della Imprese di Pescara 01695910685, cap. sociale € 10.000.000,00 i.v., in persona del Responsabile Booking
Gruppi Sig. De Fabritiis Carlo domiciliato per la carica presso la sede sociale, società soggetta all’attività di direzione e
coordinamento della Carlo Maresca S.p.A., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Pescara 01705540688; di seguito denominata “Bluserena”
e
Circolo Universitario ………………………………………………………………….………………… con sede legale in
………………………(………….) Via ………………………………………………………… n.°……….... P.IVA
n.°………..…………………., C.F. n.° …………………………, nella persona del Sig. …………………………………….. in
qualità di Presidente e legale rappresentante, Tel. …………………….. FAX ………………………. e-mail
……………………………………….., di seguito denominato “Circolo Universitario”
premesso
- che la Riunione del Comitato Esecutivo A.N.C.I.U, tenutasi a Firenze (FI), con verbale del 16/09/2016 ha deliberato di
scegliere il “Calaserena Village” per i campionati nazionali di calcio a 5 da svolgersi nel 2017;
- che la Riunione del Comitato Esecutivo A.N.C.I.U. ha dato mandato per la formulazione e la formalizzazione del contratto
di soggiorno stipulato in data 30 settembre 2016, in riferimento al soggiorno “Gruppo ANCIU – CALASERENA VILLAGE
11-18 GIUGNO 2017”- tra Bluserena che gestisce direttamente il villaggio turistico denominato Calaserena Village sito in
Maracalagonis (CA) e A.N.C.I.U. in qualità di Organizzatore, con sede legale in Napoli (NA) in Piazzetta S. Andrea delle
Dame n° 7, P.IVA 08900611008 e C.F. 96312760588, rappresentata dal presidente e legale rappresentante Sig. Giuseppe La
Sala;
- che tra Bluserena e A.N.C.I.U. sono state concordate le Condizioni Generali di Soggiorno per ogni singolo Circolo
Universitario;
convengono che il Circolo Universitario accetta e aderisce
al contratto di soggiorno “Gruppo ANCIU – CALASERENA VILLAGE 11-18 GIUGNO 2017” di cui alle premesse.

Il Sig…………………………………………..in qualità di legale rappresentante del Circolo Universitario dichiara di:
aver conferito mandato all’ A.N.C.I.U. con sede legale in Napoli (NA) in Piazzetta S. Andrea delle Dame n° 7, P.IVA
08900611008 e C.F. 96312760588, rappresentata dal presidente e legale rappresentante Sig. Giuseppe La Sala, che agisce in
nome e per conto dell’associazione suddetta;
che il Circolo Universitario provvederà all’estinzione dei documenti di debito emessi da Bluserena mediante:
- bonifico bancario intestato a Bluserena SpA, IBAN IT50D0100515400000000000533 - SWIFT CODE BNLIITRR- Banca
Nazionale del Lavoro, Filiale di C.so Vittorio Emanuele, 148 - Pescara; indicando nella causale gli estremi della prenotazione,
ossia “CV – (nome circolo) grp. ANCIU 11-18 giugno 2017” in tal caso il pagamento si intende effettuato solo ed
esclusivamente ad avvenuto accredito dell’importo sul conto corrente, a nulla valendo la trasmissione di copie di disposizioni
effettuate o simili;
- carta di credito, accedendo nell’apposita area riservata sul sito www.bluserena.it/pagamenti.
Modalità di Fatturazione
Le prenotazioni provenienti dal Circolo dovranno essere fatturate da Bluserena Spa come da dati sotto specificati:
-Soggetto (Circolo, Ente Universitario, singolo partecipante, ……..) intestatario della fattura
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Bluserena S.p.A.
Il Responsabile Booking Gruppi

…………………………..

A.N.C.I.U
Il Presidente

………………………
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Circolo Universitario
Il Presidente e Legale Rappresentante

..………………………..

-Importo da fatturare (se richiesta suddivisione tra due o più soggetti diversi). Indicare in tal caso soggetto e relativo
importo corrispondente.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

IMPORTANTE
In mancanza di qualsiasi indicazione da parte del Circolo sulle modalità di fatturazione, da indicare sulla presente scheda da
inviarsi firmata e timbrata per accettazione entro e non oltre il 24 marzo 2017, Bluserena emetterà fattura intestata al Circolo
stesso.

Luogo e data …………………………..
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