
ACCORDO AZIENDE
Egregio dottor Viviani,

I Viaggi dell’Airone worldwide tour operator dal 1975, vuole riservare per il Suo tramite, agli Associati

ed ai Dipendenti di Federfarma le migliori condizioni di servizio ed economiche presenti sul mercato

inerenti all’acquisto dei servizi di viaggio, derivanti dall’accesso diretto alle nostre offerte. 

Nel presente documento, sono riassunte le condizioni dell’accordo tra la Sua Azienda ed “I Viaggi

dell’Airone by Airontour”:

1. I Viaggi dell’Airone, riconoscerà un totale del 7% di riduzione sul valore delle offerte presenti sul

proprio sito internet, sul catalogo nozze “i cuori” o comunque su tutti i preventivi richiesti ad hoc

“tailor made” ai dipendenti dell’Azienda (N.B. sul sito internet “iviaggidellairone.com” è presente la

funzionalità “aironline” che permette di realizzare in autonomia un preventivo)

2. La riduzione di cui al punto precedente verrà calcolata escludendo le tasse aeree e portuali, le quote

di gestione pratica, le assicurazioni obbligatorie e l’assicurazione contro annullamento e la biglietteria

aerea quando gestita con richiesta di preventivi ad hoc o biglietteria aerea dove vengono già

applicate tariffe preferenziali

3. L’Associato o il Dipendente di Federfarma dovranno, al momento della richiesta del preventivo da

effettuarsi per email alla seguente email aziende@iviaggidellairone.com o per WhatsApp al numero

di telefono 377.0901553, comunicare le seguenti informazioni:

a. Nominativo completo come da passaporto

b. Indicazione azienda convenzionata – completo di numero di convenzione 116

c. Descrizione del viaggio richiesto: 

I. date di partenza e rientro  

II. aeroporto di partenza preferito

III. durata dei giorni di vacanza 

d. email e/o numero di telefono di contatto. La mail è indispensabile per poter dare corso all’invio

del preventivo

4. Federfarma non sarà responsabile del pagamento da parte del proprio Associato o dei propri

Dipendenti dei servizi prenotati, che dovranno essere pagati dai dipendenti stessi prima della

consegna dei documenti di viaggio ed in ogni caso almeno 20 giorni prima della data di partenza.

5. L’Azienda di impegna a comunicare ai propri Associati ed ai propri Dipendenti l’attivazione del

presente accordo.
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