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COMrAGNIA DI NAViGAZIONE 

CONVENZIONI 

In data 2~/o~ZOI g si stipula adesione alia convenzione tra: 

CRALl ASSOCIAZIONI: e (Zl\ L SA rJ'fA MA£IA D ~LlE h"~i~ c Ie - 7D~-b->oc I
 

Rappresentante: A "DR.. t IA ~ 0 "£'.eo7?E'/"A
 

Indirizzo: ?~S~ · 0 ~~£l)A-L-~ 70 };.lo.J () L..-l L()t. ;serllA >-·JA - ~tFI87t)etJOL-(
 

TeIO~1.. 8;~Z2/~ fax ogi-. '6<;52(jC;e_maiI/NFDer?ftfrL~YlAr~~IAY0-LC e.Vl::I2"~rl
 

P.lva C _"F - '1'500 35f r;; D h 3 ()
 
La Gestour sri, Compagnia di Navigazione, offre aCRAL e Associazioni una CONVENZIONE gratuita CHE DA
 

DIRITIO ad uno sconto sui tutti i servizi .
 

Per accedere alia percentuale di Sconto eOBBLIGATORIO:
 

- Dichiarare I'appartenenza al CRAL a Associazione al momenta del contatto te lefonico per la prenotazione
 

- Essere in possesso di un tesserino di riconoscimento dell 'Azienda I Cral (carta magnetica, Tessera di socia
 

ecc..) da presentare al momenta dell'acquisto dei biglietti e all'imbarco .
 

La% di sconto verra applicata direttamente al c1iente al momenta del saldo del canto. La sconto del 10% e
 
valida per il trasporto marittimo da Pozzuoli a Ischia Porto e viceversa e da Pozzuoli a Procida e viceversa .
 

Per Ie minicrociere verranno applicate Ie seguenti tariffe: gruppi (40,00 per persona adulta, ( 25,00
 

bambini 3-10 anni. Per gli individuali (45,00 per pax adulto, (25,00 per bambini 3-10 anni. Supplemento
 

week -end (sabato e domenica ( 2,00 per persona).
 

Per i gruppi organizzati di almena 80 pax eprevista 1 gratuita ogni 25 paganti.
 

La convenzione NON evalida nel periodo dal1 Luglio al 26 Agosto, nella settimana di Pasqua e per Ie serate
 

Speciali. 

WANDO PRENOTARE 

Le prenotazioni sono gia effettuabili salvo esaurimento dei posti dispon ibi li a eventual i disposizioni da parte 

della societa. 

COME PRENOTARE 

Si possono utilizzare Ie seguenti modal ita :
 

- telefonicamente alia 081.853 .14.05
 

- recar si presso i ns. uffici in via Roma 4 Pozzuoli 80078 ;
 

Via Roma, 4 - Pozzuoli (Na) 80078 - P. Iva 07452721215 
Tel/081 18894650 081 853.14 .05 - fax! 08 I 1889465 1 - rr'Rea NA885830 

PEC: gestour@gigapec.il. 
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- spedire un fax allo 08118894651;� 

- inviare una mail a postazione1@gestour.it; postazione2@gestour.it� 

Negli ultimi due casl enecessario indicare i seguent i dati : nominative - recapito telefonico - minicrociera �

data scelta.� 

QUANDO EFFETIUARE IL PAGAMENTO� 

II pagamento si effettua tassativamente entro 7 giorni lavorativi dalla data scelta di crociera (Attenzione: i� 

biglietti prenotati e non ritirati per tempo verranno rimessi in vendita), utilizzando una delle seguent i 

modalita : 

- recandosi presso la biglietteria: si accettano solo contanti 0 carte di credito.� 

- effettuando un bonifico (sulla causale enecessaria specificare i seguenti dati : nominativo, minicrociera e� 

data crociera)� 

RITIRO BIGLIETII� 

I biglietti si ritirano presso la biglietteria in via C Batti sti n. 3, 80078 Pozzuoli. I biglietti prenotati vanno� 

obbligatoriamente ritirat i entro 3 giorn i pr ima della data scelta . Senza la prenotazione, sara possib ile� 

accedere alia crociera secondo la disponibil ita.� 

TIMBRO E FIRMA� 

CONVENZIONATO� 
TIMBRO E FIRMA� 

Via Ro ma, 4 - Pozzuoli (Na) 80078 - P. Iva 0745272 1215 
Tel/08 l 18894650 . 081 853 .14.05 - faxl 08 I 1889465 I - n° Rea NA885830 

PEC: gestou r@gigapec.i t. 
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