
 
CAMPER CLUB ITALIANO 

 

Convenzione Adria Ferries 2020 

  

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE  

 

con la società Camper Club Italiano, con sede a Bologna, C.F. 91353810376 rappresentata dalla 

Sig.ra Mirella Canè,  (di seguito anche più brevemente indicata come “Partner”) 

 

1 – OFFERTE 

 

STAGIONALITA’ VALIDE PER LE LINEE DI ANCONA E BARI 

  Bassa Stagione Media Stagione Alta Stagione 

Italia - 
Albania 

Dal 1/01 al 26/06, 
Dal 16/08 al 15/12 

Dal 27/06 al 15/07 
Dal 16/07 al 15/08 
Dal 16/12 al 31/12 

Albania 
- Italia 

Dal 15/01 al 17/07, 
Dal 6/09 al 31/12 

Dal 18/07 al 14/08 
Dal 15/08 al 5/09 
Dal 1/01 al 14/01 

 

 

A) PARTENZE DA ANCONA-DURAZZO-ANCONA 

 

Nei periodi di Bassa Stagione  

 

- Sconti applicati ai servizi offerti:  

o -20% sulla tariffa camper da listino 

o Cabina al prezzo del deck per passeggero 

o Pasti free 

o Lo sconto sul viaggio di ritorno varia dal 20% al 50% in base alla 

stagionalità. 

Le percentuali di sconto si applicano solo alla quota nolo e non ai diritti portuali. 

In caso di mancata disponibilità si applica: 

o -20% sulla tariffa camper da listino 

o -20% sulla tariffa deck per passeggero 

o Pasti free 

 

Nei periodi di Media Stagione  

 

- Sconti applicati ai servizi offerti:  

o -20% sulla tariffa camper da listino 

o -20% sulla tariffa cabina da listino 

o Pasti free 

o Lo sconto sul viaggio di ritorno varia dal 20% al 50% in base alla 

stagionalità. 

Le percentuali di sconto si applicano solo alla quota nolo e non ai diritti portuali. 

In caso di mancata disponibilità si applica: 

o -15% sulla tariffa camper da listino 

o -15% sulla tariffa deck per passeggero 

o Pasti free 

 

 

Nei periodi di Alta Stagione  
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 Sconto applicabile all’importo totale del biglietto pari al 10% sulle quote nolo. 

Le percentuali di sconto si applicano solo alla quota nolo e non ai diritti portuali. 

 

 

B)  PARTENZE DA BARI-DURAZZO-BARI 

 

Nei periodi di Bassa Stagione 

 

- Sconti applicati ai servizi offerti:  

o -15% sulla tariffa camper da listino 

o Cabina al prezzo del deck per passeggero 

o Pasti free 

o Lo sconto sul viaggio di ritorno varia dal 20% al 50% in base alla 

stagionalità. 

Le percentuali di sconto si applicano solo alla quota nolo e non ai diritti portuali. 

In caso di mancata disponibilità si applica: 

o -15% sulla tariffa camper da listino 

o -15% sulla tariffa deck per passeggero 

o Pasti free 

 

Nei periodi di Media Stagione 

 

- Sconti applicati ai servizi offerti:  

o -15% sulla tariffa camper da listino 

o -20% sulla tariffa cabina da listino  

o Pasti free 

o Lo sconto sul viaggio di ritorno varia dal 20% al 50% in base alla 

stagionalità. 

Le percentuali di sconto si applicano solo alla quota nolo e non ai diritti portuali. 

In caso di mancata disponibilità si applica: 

o -15% sulla tariffa camper da listino 

o -15% sulla tariffa deck per passeggero 

o Pasti free 

 

 

Nei periodi di Alta Stagione  

 

 Sconto applicabile all’importo totale del biglietto pari al 10% sulle quote nolo. 

Le percentuali di sconto si applicano solo alla quota nolo e non ai diritti portuali. 

 

Per entrambe le offerte A e B è prevista una gratuità ogni 10 passeggeri. 

 

Le offerte sono soggette a restrizioni, sconti non cumulabili e non modificabili e soggette a 

disponibilità limitata. 

 

2 – SPONSORIZZAZIONE WEB/CARTACEA E PROMOZIONE PACCHETTI 

TURISTICI 
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Il partner s’impegna a garantire per tutta la durata del presente accordo le sponsorizzazioni web dei 

link www.adriaferries.com  E https://booking.adriaferries.comsui siti web tramite i quali opera e sui 

social network in cui è presente (ad es. Facebook , Instagram).  

Il partner si impegna a richiedere materiale pubblicitario da inserire nelle testate giornalistiche di 

cui è responsabile. 

S’impegna altresì a non utilizzare il marchio “Adria Ferries” in maniera impropria, a non 

modificarlo in alcuno dei suoi particolari o proporzioni, e a garantire che non venga associato a 

situazioni sconvenienti o inopportune, dovendo essere in tal caso ritenuto sin d’ora responsabile di 

eventuali danni che dovessero derivarne alla Adria Ferries Spa, anche in termini d’immagine. 

Il partner si impegna anche a promuovere la vendita di pacchetti turistici specifici del settore offerti 

dal Tour Operator “Il Mondo in Mano”. 

In mancanza di anche una delle condizioni indicate, il vettore si riserva la facoltà di revocare il 

presente accordo e agire a propria tutela in caso di danno subito. 

  

3 – MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

Le prenotazioni dovranno essere inoltrate a booking@adriaferries.com , o al numero di telefono 

+071-50211621, specificando ed indicando il nome dell’associazione di appartenenza. All’atto di 

prenotazione è necessario comprovare l’appartenenza all’associazione tramite la tessera di 

iscrizione.   

 

4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I pagamenti saranno regolati tramite bonifici bancari, pagamento con carta di credito o debito, entro 

e non oltre i 10 giorni antecedenti alla data di partenza, o comunque secondo gli usi e la policy 

dell’intermediario. 

 

5 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione e sarà valido fino al 

31.12.2020. 

Le parti potranno recedere dall’accordo in qualsiasi momento con un preavviso di 7 giorni. 

 

6 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali necessario per l’esecuzione 

del presente accordo. 

 

 

Al fine di rendere valida la proposta vi preghiamo di trasmetterci il presente documento firmato e 

timbrato per accettazione. 

 

 

 

 

Ragione Sociale …. 

 

Luogo e data …………………………….. 

http://www.adriaferries.com/
mailto:booking@adriaferries.com

