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Sirmione d/G, 18/03/2022 

Spett.le Associazione 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: Convenzione riservata a Vostri Associati per soggiorni presso il Villaggio Turistico 

“The Garda Village” – Stagione turistica 2022. 

 

Con la presente siamo a proporre la seguente convenzione a tutti coloro che potranno dimostrare 

l’appartenenza alla Vostra associazione mostrando il tesseramento o quanto ci indicherete aver 

scelto come attestazione di appartenenza. 

 

La convenzione prevede: 

- sconto del 20% sulla tariffa in vigore al momento della richiesta di prenotazione per soggiorni 

nei periodi di bassa stagione, sotto indicati: 

09/04/2022 – 25/06/2022 e di nuovo 03/09/2022 – 31/10/2022 (chiusura della stagione) 

 

- sconto del 10% sulla tariffa in vigore al momento della richiesta di prenotazione per soggiorni 

nei periodi di alta stagione, sotto indicati: 

25/06/2022 – 03/09/2022 

Le date si intendono come “in-out”, ovvero giorno di arrivo e mattina di partenza. 

La tipologia di alloggio in convenzione è il bungalow in muratura denominato “BILO COMFORT” (per 

maggiori dettagli e foto: https://www.gardavillage.it/alloggi/bungalow/bilo-comfort/) 

 

Dettagli della convenzione: 

Le agevolazioni riguardano la quota pernotto, tutto il resto (extra obbligatori e facoltativi, tassa di 

soggiorno, etc) seguiranno le normali tariffe e tempistiche di pagamento, sempre comunicate 

all’interno di ciascuna proposta di prenotazione. 

Il socio deve fornire attestazione di aver diritto alla presente convenzione in fase di prenotazione: 

non è possibile riconoscere agevolazioni se richieste in fasi diverse da questa (ad es. al check-in, al 

momento del pagamento, etc). 
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Le condizioni di prenotazione seguono il normale iter previsto dal villaggio, ovvero accettazione per 

iscritto del preventivo da parte del soggetto prenotante e pagamento della caparra confirmatoria 

(pari al 30% della prenotazione), come specificato in ciascun preventivo. 

Non è cumulabile con altre iniziative commerciali in corso, ed è valida solo se il tesserato sarà 

effettivamente tra gli alloggianti.  

La convenzione si intende valida per la stagione 2022 (dal 09/04/2022 al 31/10/2022) previa 

ricezione della presente timbrata e firmata per accettazione, della comunicazione di come gli 

associati possano dimostrare l’appartenenza al vostro ente (tessera associativa in corso di validità, 

tesserino di riconoscimento, etc), e della pubblicazione sul vostro sito ufficiale/intranet (chiediamo 

gentilmente di darci comunicazione di quale mezzo utilizzate per aggiornare i vostri soci.) 

Nell’intento di dare valore all’affiliazione, si comunica sin da ora che il controllo del 

tesseramento/appartenenza all’ente convenzionato sarà vincolante per usufruire di questi vantaggi, 

e non verranno riconosciuti sconti se i soci non saranno in grado di fornire attestazione in corso di 

validità al momento dell’ingresso in villaggio. In quel caso la tariffa verrà rimodulata secondo quanto 

in vigore in quel momento. 

 

Per info e prenotazioni: info@gardavillage.it  -  Tel.+39 (0)30 9904552  -  Fax.+39 (0)30 9197322 

 

Con l’auspicio di aver fatto cosa gradita, rimango sempre a disposizione e porgo 

 

Cordiali saluti 

Chiara Gambini 

Resp. Comunicazione e Marketing 
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