
                       

Viaggio Incentivo Gruppo Delta - Grand Valentino Village

Castellaneta Marina (TA) 17/24 Giugno 2018

PARTECIPANTI 

NOME COGNOME DATA DI NASCITA TIP.CAMERA

Di seguito andiamo ad indicare le quote di partecipazione al viaggio incentive:

− adulto in camera doppia € 650,00 a persona
− supplemento camera singola € 160,00 a persona (camere limitate)
− infant 0/3 anni n.c. in 3°/ 4°/5° letto FREE
− child 3/8 anni n.c. in 3°/4°/5° letto € 210,00 a persona
− child 8/12 anni n.c. in 3° letto € 320,00 a persona
− child 8/12 anni n.c. in 4° e 5° letto € 380,00 a persona
− adulti 3°/4°/5° letto € 540,00 a persona

Le tariffe indicate comprendono l’ Iva  e non comprendono le eventuali imposte di soggiorno, altre imposte e tasse che gravano o
dovessero gravare sui servizi alberghieri.

TABELLA CONTEGGIO FATTURATO DA RAGGIUNGERE

Partecipante costo quota fatturato da raggiungere dal 1/1 al 31/12/2018

adulto in camera doppia
 € 200,00

€ FREE

€ 25.000,00

€ 45.000,00

supplemento camera singola € 80,00 €   5.000,00

infant 0/3 anni n.c. in 3°/ 4°/5° letto FREE

child 3/8 anni n.c in °3/ 4°/5° letto € 105,00 €  7.000,00

child 8/12 anni n.c. in 3° letto € 160,00 € 11.000,00

child 8/12 anni n.c. in 4° e 5° letto € 190,00 € 13.000,00

adulti 3°/4°/5° letto € 270,00 € 18.000,00

n.c.= non compiuti

Guidonia, 

------------------------------------



         Timbro e firma
                                                                                                                                             

-----------------------------------------------
Ragione sociale

----------------------------------------------------
via    

----------------------------------- 
città

-----------------------------------
p.iva/c.f.

Spett.le
TERMOIDRAULICA NIGRELLI 
Via Palombarese km 18,300
00012 GUIDONIA (Roma)
P.IVA 09606721000

Vi do conferma della mia partecipazione al promozionale:

“VIAGGIO INCENTIVE GRUPPO DELTA 17/24 GIUGNO 2018”

Accetto pertanto le condizioni  da Voi  fissate in relazione a quanto sopra attenendomi alla  seguente Vs.
dinamica, prendendo atto che tutti gli importi di seguito indicati si intendono “iva esclusa”:

- Entro il 31/12/2018 acquisterò merce con fatturazione al mio nominativo per un importo, come da
“modulo  di  adesione”,  di  €................................  ottenendo  dalla  Vs.  azienda  nr........  gratuità  per  il
suddetto promozionale come da elenco partecipanti specificato nel “modulo di adesione”. 

- Ove alla data del 31/12/2018 non avrò raggiunto il fatturato convenuto di €.........................................
la Nigrelli  e Nigrelli S.r.l.  mi addebiterà  la quota  complementare prevista  di  € 30,00 per ogni €
1.000,00 mancanti per il raggiungimento del target prefissato di €.........................................accettando
ora per allora l' emissione della Vs. fattura entro il 28/02/2019 a mio carico, calcolata come sopra, con
pagamento 30 gg FM DF;

- Nel conteggio del fatturato non sarà preso in considerazione quello utilizzato per altre promozioni
e/o il  fatturato  relativo  a  forniture  particolari  se  non diversamente  concordato  al  momento  della
sottoscrizione dell' ordine.

Luogo, 

------------------------------------
        Timbro e firma


