
                                             

CONTRATTO DI CONVENZIONE 

tra 

C.R.A.L. Ansaldo STS – NAPOLI 

E 

ICARO VIAGGI SRL 

per la fornitura di prodotti /servizi ai Soci C.R.A.L.  ANSALDO
STS 

Napoli, …01/03/2017 



 
PREMESSO CHE 

 
Il CRAL AnsaldoSTS, nell’ambito delle attività che svolge per il tempo libero dei propri 
soci, si prefigge di mettere a disposizione principalmente la fruizione di beni e servizi; 
la fornitura di detti beni e servizi necessita di accordi specifici con i quali disciplinare la 
fruizione alle migliori condizioni, sia esse economiche che materiali; 
Il fornitore/ente/Fondazione/ecc., accetta di mettere a disposizione del Cral i beni e 
servizi così come di seguito descritti e disciplinati. 
 
          Le parti riconoscono che la presente “convenzione” persegue obiettivi di comune 
interesse. Esse concordano di operare, nell’ambito delle attività oggetto della stessa, in 
regime di massima collaborazione, e di sviluppare ulteriori forme di collaborazione 
finalizzate al miglioramento dell’accordo stesso ed all’ottimizzazione del suo utilizzo. 
 

1. OGGETTO 
 
La presente “convenzione” si riferisce alla fornitura di beni e/o servizi come di seguito 
specificati: 
 
 BIGLIETTERIE AEREA, MARITTIMA, FERROVIARIA 
 TOUR OPERATOR, VILLAGGI, LINEA 
 SERVIZI, CROCIERE,  
 ASSICURAZIONE VIAGGI 
 LISTE COMPLEANNO /NOZZE /EVENTO 
      NOLEGGIO AUTO 
 
 
Per la fornitura anzidetta, sono previste, a favore dei soci CRAL Ansaldo STS, le seguenti 
modalità di pagamento/sconto sui prezzi di listino: 
 
                                

 6 (sei) mesi: senza interessi con importo minimo finanziabile di € 500,00 

   Altre modalità di pagamento da concordare: 
 

  In alternativa al finanziamento a tasso zero, è prevista un ulteriore 
agevolazione per i soci; all'atto della conferma del contratto, il Socio ha la 
possibilità di effettuare il pagamento dilazionato così suddiviso: 
- 20% all'atto della conferma, 

                restante parte dell'acconto sarà dilazionato in questo modo, prima della                       
partenza con relativo saldo. 

 

 Allegati alla presente : 
 

 Fee applicate su biglietteria 

 Scontistica  con T. O. Convenzionati 

 Liste di Nozze e specifica di attivazione. 

 Prospetto Finanziamento. 



 
 
I prezzi da applicare dovranno essere riferiti al listino in vigore alla stesura della presente 
e ove già disponibile, allegato alla convenzione per farne parte integrante e sostanziale. 
 

2. MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
 
 La presente “convenzione” è utilizzabile da tutti i Soci del C.R.A.L. e allargata al 
loro nucleo familiare di 1° grado (es: genitori, figli non conviventi, ecc.). 
La stessa è applicata mediante l’esibizione del tesserino di appartenenza al C.R.A.L. 
Ansaldo  STS per l’anno solare in corso (per pagamenti in contanti)  o di apposita 
credenziale rilasciata esclusivamente dall’Amministratore del C.R.A.L. STS  (per 
pagamenti rateizzati). 
Le modalità di rateizzazione saranno concordate al momento in base all’importo e alla 
disponibilità di poter effettuare le debite trattenute dalla busta paga del socio 
 
“nota”: Si possono prevedere altre modalità di rimborso. 

.……………………………………………………. 
 
3. PERIODO DI VALIDITA’ DELLA CONVENZIONE 
 
 La presente “convenzione” si intende valida per un periodo (variabile da 12 mesi 
e/o illimitato) dalla data di sottoscrizione, con tacito rinnovo di pari periodo con 
facoltà delle Parti di disdetta da comunicare (a cura della Parte richiedente) tramite 
lettera raccomandata a.r. da inoltrarsi 60 giorni prima della sua naturale scadenza. 
Condizioni di particolare esigenza temporale, saranno convenute di volta in volta. 

 
Il C.R.A.L. Ansaldo STS  si riserva la facoltà di revocare la “convenzione” in qualsiasi 
momento, nel caso che, a suo insindacabile, giudizio, il servizio oggetto di essa non 
risulti pienamente soddisfacente. 
 
4. REFERENTI 
 
Al fine di garantire univocità e semplicità nella gestione della presente “convenzione”, 
il fornitore/ente/Fondazione/ecc., ed il CRAL Ansaldo STS  concordano di nominare 
ciascuno un referente delegato a rappresentare la propria parte per tutti gli aspetti di 
carattere generale legati alla gestione dell’accordo stesso. 

 
 Per “Il fornitore               Sig. Alessandro D’Errico 
 
 Per “C.R.A.L.  Ansaldo STS                    Sig. MAURIZIO STELLANO 

 
 

5. DICHIARAZIONE DEI CONTRAENTI 
 

Le Parti  dichiarano che quanto stabilito e convenuto dalla presente “convenzione” 
corrisponde agli accordi conclusi nel corso delle trattative condotte tra le stesse. 
 



6. MODIFICA DELLA CONVENZIONE          

Qualsiasi variazione, aggiunta, integrazione della presente “convenzione” dovrà essere
opportunamente concordata e risultare da un atto formalmente sottoscritto in appendice
alla stessa. 
           Le parti si impegnano, in particolare, a comunicarsi reciprocamente ogni variazione
di ragione sociale, indirizzo o carica direttiva o societaria significativa ai fini della presente
“convenzione”. 

7.LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE 

Il presente accordo è regolato dalle disposizioni e normative della Legge Italiana. 

In caso di controversie generate dall’interpretazione della presente “convenzione”,
qualora non risolta in via bonaria, potrà essere definita in sede giudiziaria con Foro
competente esclusivo presso il Tribunale di Napoli.Le parti 

“Il Fornitore/…/…Società                                                              Per “C.R.A.L.  Ansaldo STS 

ICARO VIAGGI SRL   

P.I. 04697011213 



SERVIZI: 
 

 SCONTO SOCI 

ANSALDO 

  

COSTA CROCIERE -7%programmazione 

-3% promo 

  

MSC CROCIERE -7%programmazione 

-3% promo 

  

ROYAL CARIBBEAN -7%programmazione 

-3% promo 

  

HERTS -3%   

HOLIDAY AUTOS -3%   

    

 

 

 

TOUR OPERATOR: 

 

ALPITOUR: SCONTO SOCI 

ANSALDO  

  

ALPICLUB -7%   

FRANCOROSSO -7%   

VIAGGIDEA -10%   

VILLAGGI BRAVO -7%   

KARAMBOLA -5%   

 

TOUR OPERATOR 

 

 SCONTO SOCI 

ANSALDO 

   

EDEN VIAGGI  

-7% 

   

VERATOUR -10%    

NAAR -10%    

PRESS TOUR 

 

-10%   



VALTUR -8%   

NICOLAUS -6%   

 

 

 

 

TOUR OPERATOR MARE ITALIA: 

 

 SCONTO SOCI 

ANSALDO 

  

OTA VIAGGI -12%programmazione 

-5% offerte 

NO QUOTE 

ISCRIZIONE 

  

BLUSERENA -13% 

NO QUOTE 

D’ISCRIZIONE 

  

EDENVIAGGI -7%   

ALPITOUR -7%   

GIROAUTO -5%   

GIALPY VILLAGE -10%   

FRUITVILLAGE -7%   

ATELIER VACANZE -5% no quote 

iscrizione 

  

MARENEVE -5%   

TH RESORTS -8%NO QUOTE 

ISCRIZIONE 

  

BLU HOTELS -8% NO QUOTE 

ISCRIZIONE 

  

 

*- 3% su offerte e last minute* 

 

*PER PRENOTAZIONI SOLO HOTEL SARA’ APPLICATO UNO SCONTO DAL 5% AL 10%* 

 

I.C.A.RO. VIAGGI SRL 

Via Arpino 56,Casoria (NA) 



FEE BIGLIETTERIA AEREA AGENZIA: 

 

TIPO: FEE AGENZIA per i 

non soci 

SOCI ANSALDO  

NAZIONALE A/R 15€ 8€  

NAZIONALE solo andata 12€ 6€  

INTERNAZIONALE 

A/R 

22€ 14€  

INTERNAZIONALE 

solo andata 

18€ 12€  

INTERCONTINENTALE 

A/r 

60€ 30€  

INTERCONTINENTALE 

solo andata 

45€ 25€  

    

 

 

 

FEE BIGLIETTERIA TRENI ITALO/TRENITALIA 

 

TIPO FEE AGENZIA per i 

non soci 

  

SOCI ANSALDO  

SOLO ANDATA 4€ 2€  

A/R 5€ 2€  

    

 

 

FEE BIGLIETTERIA NAVALE 

 

TIPO FEE 

AGENZIA 

per i non soci 

 

SOCI ANSALDO   

GRIMALDI 

LINES/SNAV 

 

12€ 

6€   

TIRRENIA 12€ 6€   

MOBYLINES 12€ 6€   

GNV/SARDINIA 

FERRIES 

12€ 6€   

 

I.C.A.RO. VIAGGI SRL 

Via Arpino 56, Casoria (NA) 



LISTE DI NOZZE/COMPLEANNI/EVENTI : 

Completamente gratuita per i soci Ansaldo 

Aprite la vostra Lista di Nozze/evento  presso la nostra Agenzia Viaggi: potrete inviare le vostre 

partecipazioni 
e vedere in autonomia le quote sottoscritte. 

La vostra lista potrà essere pubblica (visibile a tutti) o privata (accessibile solo tramite codice lista e 

password). 

Personalizzate le vostre pagine tramite Area Riservata, con l’inserimento di album fotografico, 

testo di presentazione e immagini! 

I vostri parenti ed amici potranno prenotare le quote desiderate da regalarvi comodamente da 

casa, in modo semplice, 

pagando tramite bonifico bancario o direttamente in agenzia. Per ogni quota acquisita sulla lista, vi 

arriverà una notifica via mail. 

Potranno inoltre inviarvi messaggi di auguri e consultare le foto più belle del vostro 

matrimonio. 

Iniziate con noi il più bel viaggio della vostra vita: vi aspettiamo in agenzia! 

Vantaggi per la coppia di sposi 

 Possibilità di offrire a parenti ed amici un sistema comodo e semplice di 

partecipazione alla lista 

 Libertà di rendere la propria Lista visibile (lista pubblica) o meno (lista 

privata, accessibile solo tramite codice lista e password) 

 Autonomia e immediatezza nella visione delle quote sottoscritte 

 Notifica via email per ogni quota acquisita sulla lista 

 Personalizzazione delle pagine tramite Area Riservata, con l’inserimento di 

album fotografico, testo di presentazione e immagini 

 Invio delle partecipazioni ad amici/parenti con dettagli sulla Lista di Nozze 

 Possibilità di impostare, in accordo con l’agenzia, la data di fine 

pubblicazione della lista (Area Riservata e pagine al pubblico) entro la quale 

la Lista di Nozze potrà essere visibile sul sito ilmioviaggiodinozze.com. Se 

la data non viene impostata, la Lista di Nozze sarà visibile fino ad 1 anno 

dopo la data di partenza del viaggio 

 Sicurezza dei dati inviati, previo consenso scritto all’utilizzo 

Vantaggi per l'utente finale (amici/parenti) 

 Immediatezza nel reperimento delle informazioni 



 Semplicità  nell’opzionare la/le “quote” desiderate da regalare agli sposi, 

comodamente da casa 

 Pagamento delle quote tramite bonifico bancario o direttamente in agenzia 

 Possibilità di inviare email di auguri agli sposi 

 Accesso alla Lista di Nozze per consultare l’album fotografico degli sposi 

Assistenza e informazioni sul servizio 

I.C.A.RO VIAGGI SRL  



 
 

 

CrediTravel è la soluzione di finanziamento che, in collaborazione con Agos, 

permette al tuo cliente di rimborsare la sua vacanza in comode rate mensili! 

FINO AD UN MESE DOPO LA DATA DI PARTENZA!!!  
 

Il cliente può richiedere un finanziamento fino a 10 giorni prima della partenza. 

Acconto minimo obbligatorio del 25% sull’importo totale del viaggio. 

Il cliente comincia a rimborsare  la  prima  rata  mensile  fino  ad  un  mese  dopo  la 

partenza 

Importo minimo finanziabile € 500 per il SENZA INTERESSI (Alpitour e Bravo) 

Importo minimo finanziabile € 860 per il SENZA INTERESSI (Viaggidea e Francorosso) 

Importo minimo finanziabile € 500 per il TASSO STANDARD da 6 a 16 mesi. 

Importo massimo finanziabile € 8.000 per Tutte le Tabelle  

Rimborso rate tramite SDD 

 

 

Formule di finanziamento proposte con Credit Travel 

 

TASSO ZERO  
Si applica ai viaggi a quota individuale prenotati 

nelle agenzie di viaggi entro il 27 Febbraio 2017  
Applicabile sui Cataloghi Alpitour Francorosso Villaggi Bravo e Karambola     

 
Il  cliente  può  richiedere  un  finanziamento  TASSO  ZERO  solo  laddove  è prevista  la  

promozione  ed  esclusivamente  secondo  le  condizioni  riportate sui cataloghi del Gruppo 

Alpitour  
 

TASSO ZERO  
In 6 mesi  

Prima rata 30 giorni 

Importo finanziabile da € 500 a € 8.000. 



 

Esempio:  

Tasso Zero  - TAN 0,00% TAEG 0,00% 

ESEMPIO DI FINANZIAMENTO  

Costo del viaggio € 1.300 

Acconto (min 25%) € 400 

Importo totale del credito  € 900 

Spese di istruttoria  € 0 

Importo finanziato € 900 

6 rate mensili da  € 150 

Importo totale dovuto  € 900 

 

 

 

 

 

SENZA INTERESSI, con 2% di spese istruttoria  
Applicabile sui Cataloghi “Alpitour e Villaggi Bravo”   
 

Esempio: 

Senza Interessi  - TAN 0% TAEG 16,59% 

ESEMPIO DI FINANZIAMENTO  

Costo del viaggio € 1.400 

Acconto (min 25%) € 400 

Importo totale del credito  € 1.000 

Spese di istruttoria (2% dell'imp. finanz.) € 20 

Importo finanziato € 1.020 

6 rate mensili da  € 170 

Importo totale dovuto  € 1.045 

 

 



 

SENZA INTERESSI, nessuna spesa istruttoria  
Applicabile sui Cataloghi “Francorosso e Viaggidea”   

 
Esempio 

Senza Interessi  - TAN 0% TAEG 8,98% 

ESEMPIO DI FINANZIAMENTO  

Costo del viaggio € 1.400 

Acconto (min 25%) € 400 

Importo totale del credito  € 1.000 

Spese di istruttoria  € 0 

Importo finanziato € 1.000 

6 rate mensili da  € 166,67 

Importo totale dovuto  € 1.025,02 

 

 

FORMULA EASY  
Applicabile su tutti i brand   
 

Esempio 

Formula Easy  - TAN 10,77% TAEG 21,21% 

ESEMPIO DI FINANZIAMENTO  

Costo del viaggio € 1.400 

Acconto (min 25%) € 400 

Importo totale del credito  € 1.000 

Spese di istruttoria € 0 

Importo finanziato € 1.000 

6 rate mensili da  € 171,94 

Importo totale dovuto  € 1.056,64 

 

 

 



Vediamoci chiaro 

 
Per finanziamenti Senza Interessi e Tasso Zero rimborsi in 6 mesi. 

Per la formula Easy rimborsi fino a 16 mesi. 

Prima rata a 30 giorni. 

Importo finanziabile da € 500 a € 8.000. 

 

Gli esempi rappresentativi riportati per le formule Senza Interessi e Easy corrispondono alle 

casistiche più ricorrenti per il settore viaggi relativi al periodo di osservazione gennaio – 

dicembre 2015. 

 

Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include 

(ove previsti/e): interessi, spese di istruttoria, imposta di bollo su finanziamento € 16,  

bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 (per importi superiori a € 77,47), 

spesa mensile gestione pratica € 1,50. 

Importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito). 

 

La durata delle offerte è legata alla validità dei cataloghi, 

salvo quanto indicato per il Tasso Zero.  

Eventuali variazioni delle condizioni delle condizioni presenti nei cataloghi saranno indicate 

sul sito www.easybook.it 

Le stesse saranno comunicate al momento della prenotazione. 

 
 

 



 

Requisiti minimi per richiedere il finanziamento: 
 

 

Età 
Da minimo 18 anni a massimo 70 anni 

Cittadinanza del Cliente 
Per quanto riguarda la cittadinanza, il cliente Agos Ducato S.p.A deve essere: 

 

• Cittadino italiano residente in Italia; 
• Cittadino U.E. residente in Italia; 

• Cittadino Extracomunitario residente in Italia; 
 

 

Documenti Richiesti 
Documento d'identità in corso di validità:  

 

• Carta d’identità o Patente fronte/retro con firma. 
 Se indirizzo su documento diverso da residenza attuale compila e allega la dichiarazione 
“autocertificazione di residenza” al documento d'identità. 
 

• Tesserino del Codice Fiscale o Tessera Sanitaria fronte/retro 
 
Documentazione di reddito: 
in base alla tipologia di attività del cliente 
 
• Dipendente: Ultima Busta Paga 
 
• Autonomo: Ultimo Modello Unico, completo di tutti i quadri e di ricevuta di invio telematico. 
Ricevuta eventuale moduli F24. 
(per calcolare il reddito corretto, sottrarre importo del rigo RN1 REDDITO COMPLESSIVO con rigo RN26 
IMPOSTA NETTA = Reddito annuale netto. Tale valore dovrà essere diviso per 12 
per ottenere il valore del reddito netto mensile) 
 
• Pensionato: Copia cedola attestante l’importo della pensione percepita  
(mod. O bis M per pensionato INPS); oppure ultimo CUD  (fotocopiare tutte le pagine, sul documento 
fotocopiato deve essere visibile la categoria e l’importo della pensione) 

 

Codice IBAN relativo al conto corrente bancario o postale 

 

Nel caso di Cliente Extra Comunitario inoltre sarà necessario allegare inoltre: 

• Permesso di Soggiorno valido per tutta la durata del finanziamento – 

• Utenza fissa obbligatoria intestata 

 

 

 



 

 

Il documento d’identità, il tesserino del codice fiscale (non si accetta il codice fiscale cartaceo) e la 

documentazione di reddito, devono essere obbligatoriamente presentati in originale dal cliente e 

successivamente fotocopiati (fronte/retro). 

 

In caso di richiesta accettata,è necessario spedire 
“ENTRO 24 ORE” ad Agos Ducato: 
 

 

• LA COPERTINA CHE VIENE STAMPATA INSIEME AL CONTRATTO  
    (dove vengono riepilogati i documenti da inviare ad Agos) 

 

• MODULO SECCI*** 

 

• CONTRATTO  FIRMATO  IN  ORIGINALE  DAL  CLIENTE (E  DAL  COOBBLIGATO  SE 
PRESENTE NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO). E' NECESSARIO CHE L'AGENZIA 

• LO TIMBRI E FIRMI NELL'APPOSITO SPAZIO. 
 

• FOTOCOPIA FRONTE RETRO DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ INSERITO IN FASE DI 
RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO 

 

• FOTOCOPIA FRONTE RETRO DEL CODICE FISCALE 
 

• FOTOCOPIA DOCUMENTO DI REDDITO ( BUSTA PAGA – MODELLO UNICO – 
CEDOLINO DELLA PENSIONE) SE L’IMPORTO FINANZIATO SUPERA I 3100€ o se 

richiesto da Agos Ducato 
 
 

N.B Se presente coobbligato devono essere inviati gli stessi documenti sopra elencati. 
 

***IL NUOVO MODULO SECCI (INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI 
CONSUMATORI) 

 

A PARTIRE DAL 01 GIUGNO 2011 E’ OBBLIGATORIO STAMPARE IL DOCUMENTO SECCI  
(INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI) INSIEME AL 
CONTRATTO. 
NEL MODULO SECCI SI TROVANO TUTTI I DATI RIEPILOGATIVI RELATIVI AL FINANZIAMENTO 
RICHIESTO. 

 

OPERATIVITA’: 
IL SECCI DOVRA’ ESSERE STAMPATO 
UNA COPIA SARA’ RILASCIATA AL CLIENTE 
LA COPIA CHE PRESENTA LA DICITURA IN BASSO A DESTRA“COPIA PER AGOS 
DUCATO” DOVRA’ ESSERE ALLEGATA AL CONTRATTO. 
IL SECCI NON DEVE ESSERE FIRMATO. 

 

 

 

ATTENZIONE! IL SECCI NON SOSTITUTISCE IL CONTRATTO. 



NOTA BENE: 
 

 

• L’estratto conto si aggiorna automaticamente con l’importo finanziato una volta 
che Agos Ducato ha ricevuto tutta la documentazione richiesta e ha provveduto a 
liquidare la pratica. 

 

• Le penali non sono oggetto di finanziamento. In caso di annullamento della 
pratica viaggio, la penale dovrà essere saldata direttamente presso l’Agenzia di 
viaggi. 

 
• Non sono finanziabili: Pratiche al netto – Pratiche solo Volo – Pratiche 

noleggio auto. 
 

 

 

ATTENZIONE LE PRATICHE GRANDI UTENZE POSSONO RICHIEDERE IL 
FINANZIAMENTO CREDITRAVEL UTILIZZANDO SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE IL TASSO STANDARD CHE HA DURATA DA 6 A16 MESI. 


