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Convenzione per servizi Turistici 
 
 

Oggi 31 gennaio 2015 nella sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Norbello, sita 

in Piazza del Popolo n. 1 a Norbello (OR), si sottoscrive la seguente convenzione a valere fra le parti:  

 
TRA 

L’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Norbello, C.F. 90026660952 rappresentato dal 

Presidente, Deiana Giovanni Battista, agente in nome e per conto esclusivo dell’Associazione su 

menzionata. 

E 
La sig.ra Piras Annalisa nata a Domusnovas Canales Frazione di Norbello (OR), il 29 agosto 1967, e 

residente in Domusnovas Canales in via M. Corrias n. 08, Codice fiscale PRS NLS 67M69 F934Q, 

nella qualità di rappresentante legale e titolare dell’esercizio di ristorazione “S’Adde Lentorada”;  

E 
Il sig. Flore Antonello nato a Bidonì  (OR), il 26 agosto 1968 e residente in Domusnovas Canales in 

via Parrocchia n.01 , Codice fiscale FLR NNL 68M26 A856R, nella qualità di rappresentante legale e 

titolare del Bed and Breakfast “il Borgo”; 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE:  
Oggetto della convenzione è l’erogazione di un pacchetto turistico e di servizi a vantaggio dei Soci 

regolarmente iscritti all’A.N.C. Sezione di Norbello e all’A.N.C. Sezione di Roma Trionfale, 

gemellata con la precedente. 

 

Art. 2 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO  
Comma 2.1 
Il Ristorante garantisce la somministrazione di uno qualsiasi dei propri menù tipici, in qualsiasi 

periodo dell’anno (sempre su prenotazione), impegnandosi  a tener invariato per la durata della 

presente convenzione lo sconto del 10% sul prezzo finale a persona, applicabile a tutti i soci 

regolarmente iscritti alle due associazioni citate dal comma precedente, lo sconto è applicabile solo a 

seguito dell’esibizione del tessera sociale.  

Il Bed and Breakfast garantisce in qualsiasi periodo dell’anno (sempre su prenotazione), la 

concessione del posto letto per il soggiorno, impegnandosi  a tener invariato per la durata della 

presente convenzione lo sconto del 10% sul prezzo finale a persona, applicabile a tutti i soci 

regolarmente iscritti alle due associazioni citate dal comma precedente, solo su esibizione del tessera 

sociale. 

 



 
 

 

Comma 2.2 
Le due strutture, ricettiva e di ristorazione si impegnano ad offrire a tutti i soci regolarmente iscritti 

alle A.N.C. Sezione di Norbello e di Roma Trionfale, un pacchetto promozionale weekend da tre 

giorni e due notti, dove verrà garantita oltre alla prima colazione anche la Cena (menù semplice) 

presso la struttura di ristorazione. Le Strutture si impegnano  a tener invariato per la durata della 

presente convenzione il prezzo finito a persona di € 80,00 (ottanta/00), applicabile a tutti i soci 

regolarmente iscritti alle due associazioni citate dal comma precedente, solo su esibizione del tessera 

sociale. 

 

Art. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE  La presente convenzione per l’attuazione del 

servizio di convenzione ha validità di tre anni dalla data della stipula della convenzione. Alla scadenza 

la convenzione può essere rinnovata. Resta salva la facoltà per le due strutture di recedere dalla 

convenzione qualora si riscontrino inadempienze o irregolarità nello svolgimento del servizio.  

 
 

Norbello li, 31 gennaio 2016 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 
 

                Sezione di Norbello                                Sezione di Roma Trionfale 

                     Il Presidente                                                                              Il Presidente  

_______________________________                                    _______________________________ 

 

 

LE AZIENDE 
 

                Bed and Breakfast                                                                     Il Ristorante Rurale 

                     “il Borgo”                                                                             “S’Adde Lentorada”                                   

                     Il Titolare                                                                                      Il Titolare   

_______________________________                                    _______________________________ 

 


