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VACANZE ESTATE 2016 
 

La nostra Associazione ha in essere da diversi anni un accordo con OTA VIAGGI, un Tour 
Operator di importanza nazionale, grazie al quale viene offerta ai nostri soci la possibilità di 
soggiornare in alcune strutture turistiche presenti nei loro cataloghi a condizioni speciali e molto 
favorevoli con TARIFFE e CONDIZIONI DI FAVORE (CONFIDENZIALI) riservate ai nostri 
soci che vi proponiamo negli appositi fascicoli accessibili attraverso i link sotto riportati: 
 

CLICCARE QUI PER L’ELENCO COMPLETO DELLE STRUTTUTE ALBERGHIERE PRESCELTE 
 
Cliccare sul fascicolo interessato, per visionare i dettagli delle strutture: 
 

 Catalogo N. 1. SARDEGNA 

 Catalogo N. 2. SICILIA – ABRUZZO – PUGLIA - BASILICATA 

 Catalogo N. 3. CALABRIA – CAMPANIA – ISCHIA - GRECIA 
 
 
Le modalità per usufruire dei vantaggi derivanti dalla convenzione con OTA VIAGGI, sono riportate 
di seguito.  
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 
 

Per la convenzione turistica con OTA VIAGGI viene adottato il sistema di prenotazione e 
pagamento a mezzo Voucher. 
 

Grazie a questo sistema, l’Associazione provvederà ad anticipare l'importo del soggiorno/vacanza 
al Tour Operator ed a recuperare lo stesso dal socio, successivamente, al rientro della vacanza. 
 

Le modalità per usufruire del sistema di prenotazione e pagamento a mezzo voucher sono le 
seguenti:  
 Una volta individuato il soggiorno/vacanza, il socio provvederà ad effettuare direttamente la 

prenotazione presso OTA VIAGGI, ai numeri telefonici indicati più avanti, specificando che 
trattasi di socio dell’Associazione C&TL CARIPIT. 

 Una volta prenotato il soggiorno, il socio dovrà far pervenire, tempestivamente, relativa 
conferma alla Segreteria dell’Associazione, tramite il modulo di prenotazione allegato (o 
ricavabile sul ns. sito internet), indicando in particolare l’importo concordato e l’eventuale 
numero di prenotazione fornito da OTA.  

 La Segreteria dell’Associazione provvederà a contattare OTA VIAGGI per la conferma ufficiale e 
a rilasciare al socio un Voucher che dovrà essere presentato alla Reception o alla Direzione 
della struttura turistica al momento dell'arrivo. 

 L’Associazione provvederà ad effettuare i pagamenti direttamente a OTA  per conto del socio. 
 I pagamenti relativi all'importo del soggiorno (riportato sul Voucher) anticipati 

dall’Associazione, saranno addebitati sul c/c del socio alla data della fine mese successiva al 
termine del soggiorno/vacanze, 
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 Ricordiamo che il servizio di prenotazione, pagamento tramite Voucher è riservato ai soci 
dell’Associazione ed ai loro familiari. Qualora elementi esterni al nucleo familiare partecipino 
allo stesso soggiorno o alla stessa vacanza del socio, agli stessi saranno estese le tariffe e le 
condizioni riservate ai nostri Soci. Tuttavia, in questo caso, l'importo del soggiorno non potrà 
essere anticipato dall’Associazione e quindi l'intero importo relativo a questi soggetti sarà 
addebitato nei 30 giorni precedenti l'inizio del soggiorno. 

 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell’Associazione: 
Tel.  0573 – 20456 335 – 5347173  
Fax.  0573 -  503865    
Email: segreteria@cetl.it    
 
11 marzo 2016 SEZIONE TURISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

LARGO NINO FRANCHELLUCCI, 81  

00155  ROMA 

TEL. 06/43360907 – FAX. 06/4074197 
 

www.otaviaggi.it 
 

 
PRESSO LA SEGRETERIA DI C&TL CARIPIT È POSSIBILE RICHIEDERE IL 

CATALOGO ESTIVO 2016 
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Spett. Segreteria Da ritornare in busta chiusa oppure per : 

Associazione C&TL CARIPIT FAX: 0573/503865 

Via N. Paganini, 7  email: segreteria@cetl.it   

51100 PISTOIA 
  

EESSTTAATTEE  22001166--  SSOOGGGGIIOORRNNII  OOTTAA  VVIIAAGGGGII  
 
Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 

 
Presso  ___________________________________________________________________________________________ 

 
Indirizzo __________________________________________________________________________________________ 

 
Tel.Uff.  _________  Tel. Cell. _______________  email _____________________________________________ 

 
C/C N. ____________  Fil. _____  ______________________   Iban __________________________________________ 
 

sottoscrive la presente domanda di soggiorno, consapevole che la stessa è impegnativa e che potrà essere 

eccezionalmente disdetta solo per cause di forza maggiore debitamente comprovate ed assume a suo carico le penalità 

previste. 

Relativamente al pagamento: 
 

 Autorizza C&TL CARIPIT a recuperare l'importo del soggiorno/vacanza in un'unica soluzione alla fine mese 

successiva al termine del soggiorno/vacanza, mediante addebito del proprio c/c sopra indicato. 
 

 Provvederà ad effettuare il pagamento in contanti/bonifico entro 10 gg. antecedenti l’inizio del soggiorno/vacanza 

(scelta obbligata nel caso in cui l’interessato non abbia un c/c presso una banca del gruppo ISP). 
 

 Nel caso di partecipazione di persone esterne all’Associazione, provvederà al pagamento dell’intera quota a loro 

carico, entro 30 giorni precedenti l'inizio del soggiorno.  

Per quanto sopra il sottoscritto informa di aver direttamente prenotato il seguente soggiorno con il Tour Operator  

OTA VIAGGI 
 
Struttura __________________________________________  Località ____________________________________________ 

 
per  n° ____    giorni    dal _____________   (giorno di arrivo al soggiorno)  al   __________   (giorno di partenza)  

 
Pratica N. ____________________ 

 

        Cognome e nome dei partecipanti      grado di parentela)    data nascita importo soggiorno 
(anche il richiedente se si reca al soggiorno) (indicare EST se esterno)   (x i minori) 

   
___________________________________ __________________ ____________ …………….………… 
 

___________________________________ __________________ _____________ …………………….… 
 

___________________________________ __________________ _____________ ………………………. 
 

___________________________________ __________________ _____________ ………………………. 
 

___________________________________ __________________ _____________ ………………………. 
 

 TOTALE SOGGIORNO ………………………. 
 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza delle norme che fanno parte del Regolamento della Sezione 
Turismo, riguardanti in particolare il Sistema di prenotazione e pagamento tramite Voucher e le penalità in caso di 

disdetta, accettandone i contenuti e rispettando gli stessi in virtù della presente prenotazione.  

 

Data ____________________ Firma ___________________________________  
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