
 

 
 
 
 
 

 
        Spett. le 
        UISP – Comitato Regione della Sardegna 
        Viale Trieste, 69 
        09123 Cagliari ( CA) 
        C.A. Sig. Ignazio Massidda 
      
Oggetto: CONVENZIONE DIPENDENTI GRUPPO UISP ESTATE  2010 - CENTRI VACANZE 
GESTITUR 
        

Premesso che la GESTITUR S.r.l. conduce in gestione la seguente struttura: Free Beach 
Club di Costa Rei e commercializza in nome e per conto delle seguenti società i relativi centri 
vacanze: 
per la NUOVA SPORTING S.r.l., l’Hotel Sporting di Stintino; 
per la ROCCARUJA S.r.l., l’Hotel Club Roccaruja di Stintino; 
siamo a sottoporVi in riferimento a quanto in oggetto le ns migliori condizioni: 
 
 Sulla base delle tariffe ufficiali (consultabili nel sito www.gestitur.it) , per i dipendenti e soci 
della UISP, sarà riconosciuto, per la prossima stagione estiva uno sconto del 15% nelle strutture 
suindicate, in tutti i periodi, sulle quote della pensione completa/mezza pensione/pernottamento e I 
colazione. 
 La percentuale di sconto si intende valida per tutti i dipendenti e soci ed i loro familiari che 
soggiorneranno nella stessa camera. 
 Le conferme di prenotazione, come di consueto, saranno soggette a disponibilità e le 
richieste dovranno essere effettuate dal dipendente tramite telefono al ns ufficio booking di Roma al 
n° 0642012820. 
 Per usufruire dello sconto è obbligatorio presentare/inviare copia della tessera UISP valida 
per l’anno in corso. 
 In ogni caso, entro e non oltre 7 giorni dalla data di effettuazione della prenotazione, il cliente 
dovrà inviare una caparra confirmatoria del 30% dell’importo del soggiorno, alla Gestitur S.r.l., o alla 
Nuova Sporting S.r.l.,  o alla Roccaruja S.r.l., (a seconda del Villaggio prenotato). 

Il cliente, dovrà indicare nello spazio riservato alla causale, nome del Villaggio, sistemazione 
e periodo prenotato, per abbreviare i tempi di definizione della pratica, dovrà inviare via fax, copia 
del bonifico effettuato, insieme alla copia del documento comprovante la Sua 
appartenenza al Gruppo. 
 

GESTITUR S.r.l. 

 

DATI PER L’INVIO DELLA CAPARRA TRAMITE BONIFICO BANCARIO: 
 

• GESTITUR SRL sede legale Via A. Solmi, 1/F 09126 Cagliari P.IVA 02128210925 (Free 
Beach Club/Costa Rei). 
B.N.L. GRUPPO BNP PARIBAS DI CAGLIARI 
IBAN: IT 30 B 01005 04800 000000039832 
SWIFT BIC: BNLIITRR 
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• NUOVA SPORTING SRL sede legale Via A. Solmi,1/F 09126 Cagliari P.IVA 03263460929 
(Hotel Sporting/Stintino).  
B.N.L. GRUPPO BNP PARIBAS di Cagliari 
IBAN: IT51A0100504800000000003977 
SWIF BIC   :  BNLIITRR 
 

• ROCCARUJA SRL sede legale Via A. Solmi, 1/F 09126 Cagliari P.IVA 02929420921 (Hotel 
Club Roccaruja). 
B.N.L. GRUPPO BNP PARIBAS di Cagliari 
IBAN :IT 25 W 01005 04800 000000000888  
SWIFT BIC: BNLIITRR 
 
Il saldo e gli eventuali costi aggiuntivi saranno regolati direttamente in loco dietro il rilascio di 

regolare ricevuta fiscale. 
 In caso di annullamento del soggiorno, saranno applicate le seguenti penali: 
fino a 29 giorni prima dell’inizio soggiorno: il 10% dell’importo della caparra; 
da 28 a 15 giorni prima dell’inizio soggiorno: il 30% dell’importo della caparra; 
da 14 a 8 giorni prima dell’inizio soggiorno: il 50% dell’importo della caparra; 
da 7 a 3 giorni prima dell’inizio soggiorno: il 75% dell’importo della caparra; 
meno di 3 giorni o no show: il 100% dell’importo della caparra. 
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Roma, 23/03/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


