CONVENZIONE TRA Uil Pubblica Amministrazione e Il Poggio di Teo
s.s.a. per le annualità 2017-2018.
Uil Pubblica Amministrazione, con sede legale in Roma, Via Emilio Lepido n. 46 00175
Roma nella persona

di Pergoloni Fabio

Responsabile Dipartimento Convenzioni Uil

Pubblica Amministrazione –
e

Il Poggio di Teo s.s.a. con sede in Manciano, Località Stellata 14, P.I.V.A. n. 01601350539,
( di seguito “POGGIO DI TEO” )
di seguito congiuntamente “le Parti”
premesso che:


le Parti hanno maturato la volontà di attuare una convenzione a favore dei Soci Cral
Circolo Dipendenti Quirinale
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 –Oggetto
La presente convenzione ha lo scopo di sancire un rapporto di collaborazione tra le parti a
beneficio degli iscritti Uil Pubblica Amministrazione e di Poggio di Teo
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Gli iscritti alla Uil Pubblica Amministrazione potranno beneficiare dello sconto del 30%
,sul listino in uso , per soggiorni presso il Poggio di Teo, da concordare previa
disponibilità della struttura. Dallo sconto del 30% praticato sul costo del soggiorno,
restano esclusi i servizi tipo:

Cena, Pranzo, consumazioni bar ,

utilizzo Centro

Benessere, Massaggi, acquisto prodotti azienda agricola . Inoltre lo sconto del 30% è
nominale e non cedibile a terzi, e a beneficiarne saranno gli iscritti alla Uil Pubblica
Amministrazione

che dovranno presentare una tessera o un documento che ne

accerti l’appartenenza. Lo sconto è praticato sul prezzo di listino e non è cumulabile con
altre offerte in corso.
Art. 2 – Promozione
Le Parti si impegnano a informare i soci della reciproca collaborazione. La Uil Pubblica
Amministrazione pubblicizzerà la proposta, a tutti i dipendenti con i propri canali di
comunicazione.
Art. 3 - Durata
Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e scade il 31/12/2018. Alla
scadenza si rinnoverà per un periodo di 12 mesi e rinnovabile di anno in anno, salvo
disdetta (che potrà avvenire anche da parte di una sola delle parti) da inviare tramite fax o
posta elettronica, con un preavviso di 30 gg. rispetto alla scadenza annuale. Il presente
accordo non è cedibile a terzi.
Art. 4 – Modifiche e integrazioni
Il presente accordo potrà essere modificato e/o integrato solo mediante accordi successivi
sottoscritto tra le parti.
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