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Palermo 14 Gennaio 2013    Spett.  
        A.N.P.S 
        Associazione Nazionale Polizia di Stato 
        Sezione di Palermo 
 
 

Alla c.a. del Segretario Economo Sig. Raffaele Palma      
    

Oggetto:  Convenzione per  fornitura servizi  turistici.   
 
 Con la presente, le inviamo di seguito i dettagli relativi alla convenzione con i Soci della Vostra 

Associazione sui servizi turistici forniti dalla nostra agenzia di viaggi: 
 

Biglietteria aerea nazionale ed internazionale, ferroviaria, marittima, e noleggi auto:  
 

•      Diritti agenzia per emissione biglietteria nazionale € 15 scontato = € 10 per ogni biglietto 
• Diritti agenzia per emissione biglietteria internazionale € 30 scontato =  € 18 per ogni biglietto 

• Diritti agenzia per emissione biglietteria intercontinentale € 90 scontato =  € 45 per ogni biglietto 
• Diritti agenzia per prenotazione Traghetti e noleggi auto € 15  scontato = € 10 per ogni biglietto 

 
• Sconto dell' 3% sulla prenotazione di un viaggio organizzato o di un pacchetto turistico prenotato 

tramite gli operatori inclusi sul nostro contratto con il network HP VACANZE (lo sconto si intende non 
applicabile sulle tasse aeroportuali, quote d’iscrizione e oneri aggiuntivi).  

 
• Sconto dell' 5% sulla prenotazione di una vacanza presso i migliori villaggi turistici in tutta Italia 

tramite i Tour Operators con noi convenzionati (lo sconto si intende non applicabile su eventuali quote 
d’iscrizione e oneri aggiuntivi).  

 
• Sconto del 5% agli sposi sui viaggi di nozze organizzati ad HOC con voli di linea (lo sconto si intende 

non applicabile sulle tasse aeroportuali, quote d’iscrizione e oneri aggiuntivi).  
• Per gli Sposi con Lista Nozze, realizzazione gratuita di un'apposita pagina web sul nostro sito 
www.siplanet.it dove amici e parenti potranno accedere alle modalità di prenotazione della quota del 

viaggio da regalare agli Sposi.  
 

• Iscrizione gratuita alla nostra NewsLetter, un servizio che vi tiene informati attraverso messaggi e-

mail, sulle numerose offerte che periodicamente ci giungono dai migliori Tour Operator nazionali con tariffe 
inferiori ai prezzi da catalogo. (Il servizio può essere interrotto dal cliente in qualsiasi momento)  

 

Pagamenti: 
- In contanti (fino ad Euro 999,00), con bonifico bancario, bancomat o carte di credito, per importi superiori. 

- La biglietteria aerea, marittima NON può essere incassata con carta di credito. 
- Pagamenti accettati con carta di credito: Circuito VISA, MASTERCARD, MAESTRO e 

PAGOBANCOMAT. 
 

SI PLANET si impegna a mantenere un rapporto di  massima collaborazione e di fiducia teso ad una 
ottimizzazione del servizio con l'applicazione delle migliori tariffe e condizioni di mercato. 

 
Nell’auspicarci una  fattiva collaborazione, onde permettere ai Vostri soci di poter usufruire dei 

servizi messi a disposizione, ci auspichiamo la  massima diffusione della convenzione e cogliamo 
l’occasione per porgere i nostri più distinti saluti 

         
Cordiali saluti - Maurizia Sicurella – Direttore Tecnico e titolare 

    


