OGGETTO: CONVENZIONE RISERVATA AI SOCI G.L.A. SENIORES E DIPENDENTI DI
LEONARDO S.p.A. DIVISIONE ELICOTTERI .
tra Sicily by Car spa – con sede legale in via Galileo Galilei, n.10/h 39100 Bolzano e sede
operativa in via Cinisi n.4 90044 Carini (PA), P.Iva 00105050827 (di seguito denominata anche
“Società”) rappresentata dall’Amministratore pro tempore Dott. Tommaso Dragotto
e
Gruppo Lavoratori Agusta Seniores con sede in Samarate (VA), Via G. Agusta 520, codice
fiscale e partita iva 91024540121 (di seguito denominata G.L.A.),
viene stipulata una convenzione con la quale Sicily by Car, si impegna a riservare a tutti i soci
G.L.A. , dipendenti di Leonardo S.p.A. Divisione Elicotteri e rispettivi familiari, una scontistica pari
al 10% calcolata sul totale costo del noleggio al netto di IVA ed eventuali supplementi. Tale
scontistica non è cumulabile con altre promozioni in atto e verrà applicata sulla tariffa in vigore
all'atto della prenotazione. L’accesso ai servizi erogati dalla “Convenzione”, potrà essere
effettuato tramite il sito web www.sicilybycar.it ed il seguente link dedicato tramite cui sarà
possibile ricevere la quotazione già al netto dello sconto:
https://www.sicilybycar.it/index.aspx?conv=CN88AA25F1 Diversamente, sarà possibile
inserire il codice identificativo di sconto
CN88AA25F1 nell’apposita griglia dell’area
prenotazione,

In entrambi i casi, una volta inseriti i dettagli relativi al noleggio, sarà possibile visualizzare la
quotazione al netto della scontistica riservata e procedere, quindi, con la tipologia di pagamento
prescelta:
1. pagamento diretto al ritiro della vettura, presso il banco di noleggio;
2. prepagato online al termine della prenotazione.

A prescindere dalla modalità di pagamento opzionata (in loco o prepagato on-line), è richiesto
che l’utente intestatario della prenotazione sia in possesso di una carta di credito finanziaria (non
elettronica) a lui intestata, da presentare all’atto della stipula del contratto di noleggio.
Per avere diritto allo sconto, il Socio G.L.A. Seniores dovrà esibire, la tessera associativa in
corso di validità e documento di identità. Il Dipendente di Leonardo S.p.A. Divisione Elicotteri,
dovrà esibire il badge aziendale munito di fotografia.
Per le Condizioni Generali di Noleggio e le Informazioni di Noleggio si rimanda al sito
www.sicilybycar.it
La presente Convenzione avrà decorrenza dal 01/01/2022 e avrà durata sino al 31.12.2022
.
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