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Spett.le 
CATAMARANI FORMULA 18 ITALIA 
Associazione sportiva dilettantistica      
  
 
 
 

Punta Ala, 15 febbraio 2015  
 
 
 
Gentilissimo Sig. Gianni Fantasia, 
 
con  la presente desideriamo inoltrarLe il trattamento speciale che la 
Campeggio Puntala S.r.l. riserverà alla CATAMARANI FORMULA 18 
ITALIA Associazione sportiva dilettantistica per la stagione 
2015. 
  
I piani tariffari che seguono prevedono un abbattimento della tariffa 
massima di vendita (RACK RATE) che può variare, in funzione del periodo 
di soggiorno, della tipologia di sistemazione, della manifestazione 
organizzata, dal 10 al 20 %. Eccoli nella nota sintetica seguente: 
 
Tariffa da 
convenzione Negoziata VN-10 Negoziata VN-15 Negoziata VN-20 

promo-code ******* ******* ******* 
% sconto 10 15 20 
min. stay 2 3 7 

termini di 
pagamento 

30%  con carta di credito o 
bonifico entro 

il 14esimo giorno data di 
arrivo. Il saldo in 

struttura 

30%  con carta di credito o 
bonifico entro 

il 21esimo giorno data di 
arrivo. Il saldo in 

struttura 

30%  con carta di 
credito o 

bonifico entro 
il 28esimo giorno 
data di arrivo. 

Il saldo in 
struttura 

recesso 
nessuna penalità entro 

il 14esimo giorno data di 
arrivo 

nessuna penalità entro 
il 21esimo giorno data di 

arrivo 

nessuna penalità 
entro 

il 28esimo giorno 
data di arrivo 

modifiche 

consentite purché 
comunicate per 

iscritto entro il 14esimo 
giorno data di arrivo 

consentite purché 
comunicate per 

iscritto entro il 21esimo 
giorno data di arrivo 

consentite purché 
comunicate per 

iscritto entro il
 28esimo giorno 
data di arrivo 

partenza 
anticipata 

nessun addebito se 
comunicate con un anticipo 

(2 gg) 

nessun addebito se 
comunicate con un anticipo 

(2 gg) 

nessun addebito 
se comunicate con 
un anticipo (2 

gg) 
 
Dette condizioni si applicano alle seguenti sistemazioni: 

• Mobile Home Easy  

• Mobile Home PuntAla  

• Tenda Casetta Budget  
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Potrete accedere ai piani tariffari riservati sia on-line, sul sito web 
www.campingpuntala.it/ prenota la tua vacanza, che tramite call center, 
comunicando una “specifica chiave di accesso” (codice promozionale). 
Questa verrà concordata e comunicata al referente 
dell’associazione/azienda che a sua volta si impegnerà a divulgarla 
esclusivamente ai propri associati. 
La disponibilità di tali piani tariffari potrebbe essere limitata ad 
un numero di sistemazioni, per tanto disponibile fino ad esaurimento 
del contingente assegnato.  
E’ nostra speranza che questo sforzo possa incontrare le esigenze 
Vostre e dei Vostri associati. 

 
Nel ricordarle che l’ufficio prenotazioni, nostro reparto 

competente per la gestione di tutte le richieste di soggiorno, è 
raggiungibile sia telefonicamente che via fax o per e-mail con orario 
continuato, tutti i giorni lavorativi, dalle 9.00 alle 17.00 ai 
recapiti in calce, 

 
cogliamo l’occasione per porgervi, 
 
 Cordiali Saluti. 
 
 
 
Roberto Vergottini 
Responsabile Vendite & Marketing  


