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Spett.le ETNOS, Società cooperativa 
c.a.Egr.Presidente Dott.ssa Viviana Pitino

Via Fosso Tantillo n.14/A
Tel.: 0932/752747

e-mail: info@etnosmodica.it 
Modica, 20 dicembre 2008
 Oggetto: accordo 2009 evento “Passo Barocco”.

Premesso

 Che è volontà di Passo Sud Est fornire un’ offerta integrata, comprendente nel prezzo del soggiorno – tipologia d’arrangiamento B&B, HB e
FB – di ogni sabato anche una visita guidata attraverso il Centro storico di Modica, al fine appunto di promuovere il Territorio e precisamente
il Centro storico della Città, con partenza alle ore 16,30 dal Duomo di San Giorgio, in estate alle ore 18,00, per una durata approssimativa di
ore tre;

 Che le  Strutture ricettive aderent a Passo Sud-Est ed altre hanno organizzato l’evento di cui sopra, accollanosi  in toto i  costi  derivanti
dall’offerta del servizio indicato come “visita guidata” da parte della Soc.Coop.Etnos;

 Che in conseguenza del fatto che le Strutture di cui sopra differiscono per capacità ricettiva si è stabilito un criterio proporzionale e congruo
di ripartizione costo;

 Che la per la singola visita di ogni sabato alla Soc.Coop.Etnos verrà corrisposto un compenso onnicomprensivo di euro 105,00, per un totale
generale, per le 60 visite di euro 6.300,00;

 Che la Soc.Coop.Etnos non è responsabile nel caso in cui, in uno dei giorni previsti,  non si presenteranno Ospiti (formula c.d .”vuoto per
pieno”); in questo caso la Guida aspetterà un’ora, fino alle 17,30, per poi andare via ed il servizio sarà in ogni caso retribuito;  

 Che la Soc.Coop. Etnos si impegna ad emettere una singola fattura ogni 12 settimane ad ognuna delle Strutture ricettive, n.q. di Partner
del Progetto; fattura che dovrà essere saldata entro il 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre 2009, 15 gennaio 2010;

 Che le singole fatture saranno emesse come da allegato completo di importo per singola Struttura, che andrà compilato con i dati della ragione
sociale, timbrato, firmato e trasmeso alla Soc.Coop.Etnos;

tutto ciò premesso le Strutture ricettive
Dichiarano

 Di accettare le condizioni organizzative e finanziarie sopra elencate. 

Per Passo Sud-Est                                                                                         Per ETNOS
Il Presidente                                                                                                  Il Presidente
Dott.Luca Guerrieri                                                                             Dott.ssa Viviana Pitino

_____________________                                                                 ___________________

 


