
 

 SCUOLA ITALIANA SCI & SNOWBOARD LE AQUILE 
Campo Felice – SS. 696 snc  – 67047 Rocca di Cambio (Aq)  – Tel.: +39.0862.911196 – Fax: +39.06.8174537  

P.I. : 01353310665 – C.F. : 93013520668 - E-mail: commerciale@leaquile.biz - Internet: www.leaquile.biz  

 

Rocca di Cambio, lì 10 settembre 2019  

 

Spett.le AZIENDA/CRAL  

 

 

Oggetto: Proposta di convenzione esclusiva 2019-2020 

 

 

 Con la presente la nostra Scuola Sci & Snowboard, operante presso la stazione di sport invernali di 

CAMPO FELICE – Rocca di Cambio (Aq), è lieta di sottoporre alla Vostra attenzione una proposta esclusiva, 

riservata a tutti i vostri dipendenti (ed al relativo nucleo familiare). 

 

 Di seguito Vi rimettiamo le condizioni esclusive a Voi riservate su tutti i nostri servizi, dalla data di 

apertura, sino a quella di chiusura degli impianti di Campo Felice, con sconti variabili dal 5 al 45%: 

- Lezioni Collettive: 

- Lezioni Collettive 2 ore: 

o 1 giorno (2 ore)  € 28,00 anziché € 30,00 – Minimo 4 persone – qualsiasi giorno 

- Lezioni Collettive 3 ore: 

o 1 giorno (3 ore)  € 43,00 anziché € 45,00 – Minimo 4 persone – qualsiasi giorno 

- Lezioni Singole di un ora  

- (In Alta Stagione dalle ore 8.30 alle 9.30 e dopo le ore 13.30, mentre in Bassa Stagione* per l'intera giornata): 

o 1 persona   € 33,00 l’ora anziché € 35,00 

o 2 persone   € 43,00 l’ora anziché € 45,00 

o 3 persone   € 52,00 l’ora anziché € 55,00 

- Lezioni Singole di un ora (Solo in Alta Stagione** tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 13.30): 

o 1 persona   € 43,00 l’ora anziché € 45,00 

o 2 persone   € 52,00 l’ora anziché € 55,00 

o 3 persone   € 62,00 l’ora anziché € 65,00 

- Noleggio completo sci/snowboard abbinato alle lezioni: 

- 2* -35% 

- 3* -25% 

- 4* -15% 

- 5* -10% 

- Noleggio completo sci/snowboard senza lezioni: 

o Sconto del 15% su tutto il listino 

Per maggiori info e prenotazioni, non esitate a contattare la nostra segreteria, oppure a visitare il nostro 

sito ufficiale www.leaquile.biz ed i nostri profili ufficiali sui principali social network.  

       SCUOLA SCI & SNOWBOARD 

            LE AQUILE 

                       Il Direttore 

 
Specifiche sulle date relative alla stagionalità: 

*Bassa Stagione: Dall'apertura sino al 20/12/2019, dal 07/01/2020 al 02/02/2020 e dal 16/03/2020 alla chiusura) 

**Alta Stagione: Dal 21/12/2019 al 06/01/2020 e dal 03/02/2020 al 15/03/2020 

 

Con la firma della presente si dichiara di accettare la convenzione di cui sopra. 

Per accettazione: 

Data_________________ Timbro e Firma_____________________________________ 



 

www.leaquile.biz 

 

ANAGRAFICA CONVENZIONE 

ENTE/AZIENDA/CRAL 
 

La presente scheda va inviata solo in caso di nuove convenzioni o per i rinnovi solo in caso di modifica dei dati rispetto 

all’anno precedente. 

 

 

Denominazione: _______________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo: _____________________________________________________________________________________  

 

Città/Località: _____________________________________Provincia: ______________ C.a.p.: _______________  

 

Codice Fiscale: ____________________________________ Partita Iva: ___________________________________ 

 

Dirigente Responsabile: _________________________________________________________________________ 

 

Preposto ai rapporti con la nostra Scuola: ___________________________________________________________ 

  

Telefoni: _____________________________________________ Telefax: _________________________________ 

 

E-mail: _______________________________________________________________________________________ 

 

Official Web site: ______________________________________________________________________________ 

  
 

Annotazioni particolari: _________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

 

Per consentire il corretto espletamento del rapporto di convenzione, ai sensi e per gli effetti del nuovo codice 

sulla Privacy – D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196 e sue successive integrazioni e modificazioni, con la firma della 

presente si autorizza la Scuola Italiana Sci e Snowboard Le Aquile al trattamento dei propri dati personali ed 

all’utilizzo delle informazioni di cui sopra, nell’esercizio del citato rapporto.  

 

 

 

Data _____________      Timbro e Firma ______________________________ 


