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Circolo Gruppo HERA Imola-Faenza 

Via Casa legno, 1 

40026 Imola (130) 

C.A. Sig. Danilo Dal Monte 

Oggetto: Convenzione Soci e dipendenti HERA Imola-Faenza 

Con la presente siamo ad inviarVi proposta d convenzione per tutt, gli associati e dipendenti che vorranno avvalersi 

delle nostre agenz,e per la prenotazione di viaggi indlviduale e ci gruppo. 

Tale convenzione sarà attiva presso tutte le filiali setto r portate nonché attraverso i canali digitali e telefonici: 

- Sede Viaggi Erbacci di Faenza sita in Corso Mattini 23 a Faenza (RA), tel. 0546-26777 turismo@vialuzierbacci.it 

-Ag. Faventia Tourist in via XX Settembre I a Faenza (RA), tel. 0546-25234 bedePfaventiatourist corri  

-Ag. Faventia Tourist in via Galileo 4 a Faenza do C.Comm. "Le Cicogne", tel. 0546-623392 aw,neeaventiatourist.COm 

-Agenzia Faventia Tourist sita c/o C. Commerciale "Le Maioliche" a Faenza, tel.0546-29932 maiolichegifavenhatmist corr. 

CONVENZIOn 

Il Gruppo Erbacci si impegna a praticare uno sconto del 5% sulla quota base di tutti i pacchetti turistici prenotati 

tramite Tour Operator e di viaggi di Gruppo di nostra organizzazione, ad esclusione di tasse aeroportuali, visti e 

assicurazioni, offerte speciali, last minute, e quote particolari non esposte nel cataloghi e viaggi su misura. 

Resta inteso che chi intendesse usufruire di queste agevolazioni dovrà farsi riconoscere come dipendente/socio 
presentando una tessera di riconoscimento. Invitandovi di divulgare in tutti í canali disponibili tale convenzione. 

Restiamo in attesa di ricevere la stessa timbrata e controfirmata in modo da poter attivare immediatamente la 

convenzione che avrà valicita annuale. 

Sperando di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali salut,. 
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