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CONTRATTO DI CONVENZIONE
Tra le Associazioni: AST Marsala, AACS Ass. Albergatori Castellammare - Scopello, Custonaci è
turismo e ATA lsole Egadi, rappresentate per la presente convenzione dall'ing. Gaspare Giacalone
in qualita di presidente dell'Associazione Strutture Turistiche di Marsala e il Comune di Calatafimi
Segesta, con sede in Piazza Cangemi 1,9l0l3Calatafimi (TP) Tel. 0924 950500,
email: info@comune.calatafimisegesta.tp.it rappresentata da Vito Sciortino in quafita di Sindaco
dell'azienda stessa,

PREMESSO CHE:

Le AssoclazioniA.A.C.S. Castellammare delgolfo Scopello, Custonaci è turismo, ATA lsole Egadi e
AST Marsala hanno realizzato l'inlziativa della Guest Card, una card territoriale che è una proprietà
indivisa al25%. La Card territoriale "Guest Card'è una carta scontivalida per 18 mesi, la card viene
proposta ai turisti, per il tramite delle strutture associate, a cui aderiscono gratuitamente e
liberamente le aziende convenzionate selezionate dalle associazioni che hanno realizzato il
progetto.

tiobiettivo della Guest card è quello di favorire l'incoming diretto attraverso una strategia di
ma-rketing tenttoriale, di progettare interventi di commerciallzzazione atte a portare concreti
vantaggi ai turisti hvorendo a tal fine anche la costituzione di convenzioni, operando per il
raggiungimento delle ffnalita predette senza scopi di lucro. Perseguendo tale obie,ttivo

SI CO]IVIE]IE E SI SNPULA QUAiÍTO SEGUE:

ll ll Comune Calatafimi Segesta si impegna a praticare .i porr"rrori della 'Guest C.oîd"uno sconto
sull'acquisto dei biglietti di ingresso alle manifestazioni delTeatro greco di Segesta denominate't'iorrìstAc*l2o€ per l'anno 2018, uno sconto oari ad una riduzione del sec-ondo biglietto
d'ingresso al costo'Ridotto".
Gliaventi diritto allo sconto sono le persone facentiparte della famiglia o delgruppo del
possessore della Guest Card; le aziende convenzionate sono obbligate ad applicare lo sconto
come indicato dalla presente convenzione. Lo sconto non è da considerarsicumulabile con ahri
sconti o promozioni. [a Card contiene sul retro: la data, iltimbro della struttura associata
emittente la Card. BAST Marsala può documentare anche la presenza deituristl nelle proprie
strutture tramite la cartina turistica Welcome to Marsala debitamente ftrmata
ln caso dl mancato rispetto dell'accordo, le Associazioni attueranno I'esclusione della suddetta
azienda dall'elenco di quelle convenzionate, anche senza comunicazione.

I soci delle associazioni aderenti all'iniziativa si impegnano a comunicare l'elenco delle strutture
convenzionate ai propri ospiti. llpresente accordo ha durata dianni0l a partire da!01.06.18.

Castellammare del Golîo, n n/UnÙ
Per AA6, Custonacl è, AîA lsle Eeadl, ASf-

L'elenco agiornato delle strutture aderentiè scaricabile su:
www.albergatoricastellammarescopello.it www.custonaciinsicilv.it www.eeadiwelcome.it


