STIPULA DI CONVENZIONE
TRA
SOLE MEDITERRANEO RESORT sito

in ViaPrincipedì

Piemonte I . 920 i 0 Sìcu liana Marina (AG)

Tel.: 0922i 8I5210: 09221815147 Sito u,eb rv\!w.solemediterraneo.il
E mail: direzionelglsolemediterraneo.it

E

Unione Naturisti Siciliani
Codice fi scale: 96022230823
Segreteria: 3343056,115 mail: lrr:-,,,. Iir,!ir,:':ìi,lrrr:,.1i

i i.

,

rvwu,.unionenaturistisici liani.it

PREMESSO CHE

L'UNS

Unione Natulisti Siciliani - è affiliata alla FENAIT - Federazione Naturista ltaliana" tàcente
pafi(] a sua volta della INF/FNl - Federazione Naturista Intemazionale:
Rientra nelle finalità associatjve di UNS organizzale qualsiasi attività per estendere la conoscenza e la
pratica del naturjsmo. come a titolo di escmpio: gite, escursioni. seratc a tema, jncont sporli"j.
ricrealivi e culturali. Per raggiungere questi scopi I'UNS sottoscrive convenzioni per offrire ai propri
socj oppofiunità turistiche. salutistiche, ricreative e sportive;

L'IJNS dconosce nell'altività commerciale con cui stipula

il

presente contratto un valore etico

e

sociale in linea con i propri princìpi statutari;

o

La convenzione non conrporta alcun obbligo oneroso da pade dei contraenti:

TUTTO CTò PREMESSO
tutti iSoci di tjNS" oltre ai soci di altre associazionj affiliate a
FENAIT. con I'esibizione della tessera sociale nominativa recante il bollino INFper I'anno in corso, pofanno
usufruire della seguente agevolazione: Sconto del l0 % per quanto riguatda j scrYizi di pernottamento, b&b, hb e
l-b nonche' del l0 9; sui servizi di sola ristorazione. I-n sconio ve à applicato al prezzo da listiÌo in uso all'atto clella
Le pani sopraindicate concordano che a pafirrc dal: 0Ìi04i l8

prenotazione.

Sarà compito dell'UNS promuovere I'accordo altraverso periodiche pubblicazioni- come:

a) Siti \veb
b) Principali social networi;

Il periodico a tiratura

nazionale Intbnaturista
d) ll sito di FENAIT (Federazione Naturista ltaliana)
c)

r'. i ,r .;ir:.r;r. r,r r, di cui I'UN S è affiliata.
jnteso
Resta
che la presente conyenzione avrà validità dal giorno dell'approvazione della stessa da parte del
Consiglio Direttivo di LIN S e potrà essere disdetta tramite comunicazione scritta di una delle due pani da fàr'
pewenire all'altra con almeno due mesi di anticipo dalla cessazione della validità.

Letto e sottoscritto dalle parti:
(Fima) Per Sole
llResponsabile

ì-rì.
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