
CONVENZIONE PER EROGAZIONE DI SERVIZI 

Tra 

 

AGENZIA VIAGGI LISIPPO SRL con sede in Fano (PU), Via Indipendenza 6, (P.Iva: 

02501860411), rappresentata dal legale rappresentante Raffaella Mazzanti 

 

E 

AGIS  

Associazione Golfisti Italiani Senores 

Premesso  

- che la AGENZIA VIAGGI LISIPPO SRL, è una agenzi adi viaggi che si occupa di 

crociere con COSTA CROCIERE S.p.A. 

- che la AGENZIA VIAGGI LISIPPO SRL intende offrire alla AGIS e quindi 

indirettamente a tutti i soci identificati con numero tessera uno sconto sul prezzo fisso per una 

crociera con COSTA CROCIERE S.p.a. catalogo 2023 / 2024  

 

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 

1) La AGENZIA VIAGGI LISIPPO SRL offrirà alla AGIS il/i proprio/i servizio/i 

applicando i seguenti sconti: 

Servizio Prezzo al 

Pubblico 

Sconto riservato ai soci 

AGIS 

Sconto 10% su quota crociera adulti, da 
intendersi come quota crociera escluso servizi 
aggiuntivi quali bevande, tasse, quote di 
servizio, assicurazioni ed escursioni, per tutte 
le prenotazioni in tariffa All Inclusive e Super 
All Inclusive (sono escluse date di altissima 
stagione come Pasqua, Ferragosto, Natale e 
Capodanno, Giro del Mondo)  - Lo sconto è 
valido su tutta la programmazione catalogo 
Costa Crociere per partenze fino a Novembre 
2024, con crociera di durata minima 4 notti, 
per tutte le destinazioni, tutte le navi, tutte le 
tipologie di cabina con minimo 2 adulti 
paganti, massimo 4. Lo sconto non è 
cumulabile con altri voucher sconto in 
possesso del cliente. 

Prezzo del 

giorno da 

catalogo 

pubblicato 

Costa 

Crociere 

10% su quota crociera adulti 

 

 

 



 

2) Nella casistica in cui il socio AGIS acquisti oltre ai servizi crociera anche il pacchetto 

CRUISE&GOLF, presentato e descritto nell’allegato CRUISE&GOLF _SMERALDA lo 

sconto totale sarà aumentato al 12% sempre su quota crociera adulti.   

3) Il presente accordo inizierà a decorrere dalla data del 10 Marzo 2023 con scadenza 10 

Marzo 2024; 

4) La AGENZIA VIAGGI LISIPPO SRL autorizza espressamente la AGIS ad inserire nelle 

sue comunicazioni i servizi e tutte le promozioni facenti parti dell’operazione. 

5) Il socio AGIS dovrà contattare l’agenzia AGENZIA VIAGGI LISIPPO SRL, 

preventivare una partenza e presentare l’identificativo della tessera per l’erogazione 

contestuale dello sconto. 

Di seguito riferimento agenzia 

 

  
Agenzia Viaggi Lisippo S.R.L. 
Via indipendenza, 6 - 61032 - Fano (PU) 
tel. 0721/805749 - fax 0721/825542 
raffaella@viaggilisippo.it – www.viaggilisippo.it 
P.IVA 02501860411 

 
 

Fano 07/03/2023 
 

 

 

  


