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Accordo di Convenzione tra 
Touring Servizi Srl e 

CRAL OCRAD 
 

 

 

Con la presente Le sottoponiamo le condizioni commerciali dedicate al vostro Cral per la 
vendita della programmazione del Touring Club Italiano che preghiamo volerci restituire 
in copia originale debitamente sottoscritta. 

 
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti. 
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CONDIZIONI COMMERCIALI DI CONVENZIONE 
TRA TOURING SERVIZI SRL E 

CRAL OCRAD 
 

 
 
 

A) CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE 
 

Le presenti Condizioni regoleranno in modo specifico i rapporti commerciali tra Touring Servizi Srl e 
Cral   per tutto il periodo di loro vigenza. 
Cral s’impegna a diffondere presso i propri soci tutte le attività o le informazioni commerciali/culturali 
che perverranno da Touring Servizi Srl al fine di fornire il miglior supporto per promuovere al meglio i 
prodotti turistici proposti da Touring Club Italiano. 
 
 
 

B) AGEVOLAZIONI E PAGAMENTI  
 
La collaborazione e convenzione  Cral e Touring Servizi Srl si intende rivolta a tutto il personale 
iscritto a Cral che vorrà prenotare i servizi della programmazione di Touring Club Italiano.   
Ad ogni associato di Cral previa presentazione di tessera nominale o lettera di appartenenza, solo ed 
esclusivamente presso l’agenzia viaggio di seguito indicata, verranno riconosciute le seguenti 
riduzioni:  
 

1. PARADISI NATURALI  

 Villaggio La Maddalena – Sardegna 
 Villaggio Marina di Camerota – Campania 
 Villaggio Tremiti - Puglia 
 Residence Punta Longa – Favignana 

 
- 5 % rispetto alla QUOTA da catalogo (cumulabile con lo sconto Soci TCI) 

 
  
2. VACANZE STUDIO  
 Catalogo Vacanze Studio 
 Catalogo Corsi Di Lingua all’Estero 

 
- 5 % rispetto alla QUOTA da catalogo (cumulabile con lo sconto Soci TCI)  
 

Le percentuali di riduzioni si applicano esclusivamente sulla quota soggiorno, sono cumulabili 
con lo sconto Soci Touring Club Italiano e tutte le riduzioni e scontistiche istituzionali previste 
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da catalogo: le riduzioni non si applicano alle quote trasporti, trasferimenti, gestione pratica e 
assicurazioni. 
 
 

3. GRUPPI 
 

Per richieste di gruppi precostituiti sono previste condizioni di vendita particolarmente 
vantaggiose da richiedere direttamente all’Ufficio Gruppi di seguito indicato.  
L’associato a  Cral  regolarizzerà  il pagamento dell’acconto/saldo della sua prenotazione 
secondo le condizioni indicate nel preventivo. 
 

C) PRENOTAZIONI 
Le richieste e prenotazioni dovranno essere inoltrate: 
 

 UFFICIO BOOKING  - Per i Gruppi 
 

Tel. 02.85.26.825 / 02.85.26.375 
Fax. 02.85.26.395 
Riferimento mail: assistenza.villaggi@touringclub.it 
Orari ufficio: lunedì – venerdì 09.00-13.00/14.00-18.00 
 

 UFFICIO BOOKING  - Per gli Individuali 
 

Tel.02.8526266 tasto 2 e poi 1 
Fax. 02.85.26.395 
Riferimento mail: prenotazioni.villaggi@touringclub.it 
Orari ufficio: lunedì – venerdì 09.00-13.00/14.00-18.00 
 
L’elenco dei riferimenti per le prenotazioni potrebbe variare, Touring Servizi Srl aggiornerà  
tempestivamente il cral  ogni eventuale modifica con tutti i relativi dettagli e contatti. 
 

D) RECESSO – PENALITA’ RELATIVE - RECLAMI 
 
Le ipotesi di recesso anticipato e/o annullamento saranno disciplinate come previsto nelle 
Condizioni Generali riportate sui cataloghi di Touring Club Italiano. 
Nell’eventualità di reclami da parte dei clienti ricordiamo che il termine di 10 giorni lavorativi 
dalla data di rientro presso la località di partenza fissato per proporre reclamo e previsto dal 
comma 2 dell’art. 98 del Codice del Consumo deve considerarsi termine di decadenza.  

 
 
E) DURATA CONVENZIONE 
 

La vigenza e la durata delle presente Convenzione decorre dal 1 Gennaio 2018 e termina il 31 
Dicembre 2018. 
Touring Servizi Srl si riserverà il diritto di modificarne le modalità d’uso e la validità in qualsiasi 
momento, previa comunicazione anticipata. 

mailto:assistenza.villaggi@touringclub.it
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E’ espressamente esclusa qualsiasi ipotesi di tacito rinnovo e le condizioni per l’anno a seguire 
dovranno essere oggetto di nuovi e separati accordi.  
 
 

F) PERIODO E MODALITA’ DI ADESIONE 
 

Per sottoscrivere la convenzione il cral  deve restituire copia del presente sottoscritto per 
accettazione a mezzo fax al numero 02/85.26.600 all’attenzione dell’Ufficio Viaggi T.O, o via e-
mail a info.succursali@touringclub.it.  
 

G) DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 – TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che 
si impegnano a trattare in ossequio completo delle norme contenute nel D.Lgs 196/2003. 
Le parti si impegnano altresì al completo e rigoroso rispetto della normativa sopra citata con 
riferimento a tutti i trattamenti di dati – anche di terzi – eventualmente necessari in 
adempimento del presente accordo o in relazione allo stesso, in particolare con garanzia della 
scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti l’adozione delle misure di sicurezza (art. 
31-36 e Allegato B, D Lgs.196/2003), l’ottenimento del consenso del trattamento dei dati 
laddove richiesto (art. 23-26 D Lgs.196/2003), la prestazione di tutte le informazioni (art. 13 D 
Lgs.196/2003) e riscontri (art. 7 e ss.D Lgs.196/2003) resi obbligatori dal dettato legislativo a 
favore degli interessati. 
 
Per visionare la programmazione Touring Club Italiano, è possibile consultare i seguenti siti:  
 

 PARADISI NATURALI: www.villaggi.touringclub.it 
 VACANZE STUDIO: www.vacanzestudio.touringclub.it  
 CORSI DI LINGUE: www.corsidilingua.touringclub.it 

 
Milano, 16 aprile  2018 

 

Per Accettazione  

CRAL OCRAD 
 (Timbro e Firma) 

          Per accettazione 
       Touring Servizi Srl 
           (Timbro e Firma) 
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