
 

 

CONVENZIONE 

Sardara, 31/05/2021  

 

Fra  Unione Sindacale Italiana Carabinieri 

E  Sardegna Termale  Loc. Santa Maria Is Acuqas– 09030 SARDARA , PI 03363910922  

 

Si stipula la seguente convenzione : 

La società Sardegna Termale srl, proprietaria del complesso alberghiero termale denominato “ 
Sardegna Termale Hotel & Spa “ si impegna a riservare all’Unione Sindacale Italiana Carabinieri 
“Regione Sardegna” uno sconto da applicare sui listini ufficiali in vigore ( soggiorno e trattamenti).  

Rimane inteso fin da ora che lo sconto non si applica nei seguenti periodi : San Valentino, Festa della 
donna, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 giugno, Ferragosto, 1° novembre, Immacolata, Natale, 
Capodanno, Epifania, Alta stagione.  

La tabella allegata ( ALL 1) indica le varie casistiche di ulteriori sconti praticati ai militari appartenenti 
al suddetto sindacato in funzione di obbiettivi di presenze o periodi.  

Lo sconto non è cumulabile con le offerte promozionali di volta in volta proposte dalla struttura e 
pubblicate nel sito dell’azienda.  

Le prenotazioni dovranno essere effettuate con un preavviso minimo di 10 gg dalla data prevista per 
il soggiorno.  

SARDEGNA TERMALE SRL si riserva di verificare la disponibilità di camere nel periodo prescelto. Nel 
caso in cui non vi fossero camere disponibili nulla è dovuto a titolo di risarcimento.  

I beneficiari di questa convenzione dovranno presentare, al momento del check-in la propria tessera 
di appartenenza  Tessera USIC pena la non applicabilità della convenzione .  L’agevolazione è prevista 
per il titolare della tessera e componenti nucleo famigliare. 

Agli ospiti si applicano le disposizioni regolamentari vigenti all’interno della struttura (ALL 2) .  

La presente convenzione è valida per il corrente anno 2021.  Eventuali rinnovi potranno avvenire 
mediante la sottoscrizione di altro accordo scritto.  

 

La direzione  

 

        Per accettazione  

                   IL Segretario Regionale  

        Salvatore Floris  

  

        

  



 

 

Allegato 1 

Tabella ulteriori sconti praticati 

 

a) Per Gruppi : 

 

 

 

   

Stagione  
Obbiettivo Presenze  

Da 10 a 19  Da 20 a 29  Da 30 in poi  

Bassa  5% 7% 10% 

Media  3% 5% 7% 

Alta    3% 5% 
  

 

 

b) Per Periodi: 

 

 

Stagione  
Periodo Infrasettimanale  

( da Domenica a Giovedì)  

Bassa  5% 

Media  2% 

Alta    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Allegato 2 

 
Regolamento 

 

Le tariffe di soggiorno indicate sono per persona, bevande ed extra esclusi, con sistemazione in camera doppia, 
supplemento camera doppia uso singola a notte: 25,00 €. 

Le offerte non sono tra loro cumulabili. 

CHECK-IN/OUT: la camera prenotata è a vostra disposizione il giorno dell’arrivo dalle ore 15,00 ed il giorno 
della partenza fino alle ore 12,00. 

PRENOTAZIONE TRATTAMENTI: allo scopo di offrirVi il miglior servizio possibile, suggeriamo di prenotare i 
trattamenti prescelti per tempo, possibilmente al momento della prenotazione alberghiera. Quanto più 
tempestiva sarà la Vostra prenotazione, tanto più avrà la certezza di essere assecondato nei Suoi desideri. Nel 
caso in cui tuttavia foste impediti a rispettare l’appuntamento, Vi preghiamo di avvisarci tempestivamente. Se 
questo avverrà entro le 24 ore, la disdetta sarà gratuita. Trascorse le 24 ore o nel caso non Vi presentaste 
all’appuntamento, verrà addebitato il costo del trattamento. 

 

PISCINE TERMALI e PALESTRA: l’accesso alle piscine termali e alla palestra è consentito esclusivamente agli 
ospiti muniti di biglietto d’ingresso forniti dalla Reception. Per la fruizione delle piscine termali e dei servizi del 
Centro Benessere consigliamo di venire muniti di accappatoio, telo piscina, costumi, ciabatte e cuffia da piscina. 
Su richiesta, previo pagamento di un supplemento, sono disponibili in Hotel a nolo accappatoio (€ 5) e telo da 
piscina (€ 5). E’ possibile acquistare, direttamente in Hotel, ciabatte (€ 10) e cuffia personalizzata (€ 3). 

 

RIDUZIONI PER I BAMBINI IN 3° E 4° LETTO: i bimbi fino a 36 mesi non pagano il soggiorno (culla su richiesta € 
11 a notte); i bambini dai 36 mesi ai 11 anni sconto 50% sulla tariffa adulto. 

 

BABY SITTING: al fine di consentire la massima tranquillità ed il massimo comfort quando si effettuano i 
trattamenti, offriamo agli ospiti accompagnati dai propri figli un servizio di baby sitting. Questo servizio viene 
garantito se richiesto al momento della prenotazione ed ha un costo di 12,00 € l’ora. 

 
PARTENZA ANTICIPATA  rispetto alla data prevista: l’importo verrà conteggiato con il costo dei pernottamenti 
mancati, come da regola alberghiera. 

 
Penalità in caso di rinuncia: 50% dell’importo versato a titolo di caparra confermativa da 20 fino a 10 giorni dal 
soggiorno; preavvisi più brevi non daranno diritto ad alcun rimborso della caparra versata  Penalità in caso di 
rinuncia nella settimana dell’evento 100% dell’importo del soggiorno 
 

 
 

 


