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Convenzione UniCredit Circolo lavoratori Calabria 

Vi indichiamo di seguito le nostre migliori condizioni per una convenzione relativa alle attività sportive,  
soggiorni e acquisti di prodotti tipici della valle dell’Esaro per i Vostri associati e loro familiari e/o aggregati.  

La presente Convenzione fa riferimento a tutte le attività sportive (trekking, hiking, biking e cavallo) promosse 
da Esaro’Felice nonchè a tutte le strutture aderenti al Catalogo delle Eccellenze di Esaro’Felice e strutture 
gemellate in Valtellina, Valchiavenna e Maremma pubblicati sul sito www.esarofelice.it nonché sulla pagina 
FB.  

Alle tariffe presenti sul sito e sulla pagina FB verrà a Voi riconosciuto la seguente scontistica: 

20% per tutte le attività sportive  

10% per strutture e prodotti aderenti al Catalogo delle Eccellenze 

 5% per le prenotazioni relative alle strutture gemellate in altre Regioni.  

PRENOTAZIONI:  

Le prenotazioni vanno richieste dai singoli soci utilizzando il Codice dedicato ESAROFELICEUNICREDIT e 
confermate successivamente per e-mail ai nostri uffici: Tel.  320 7224326    – E-mail: info@esarofelice.it.  

I soci, al momento della prenotazione, dovranno comunicare i propri dati anagrafici. 

Relativamente alla prenotazione presso strutture aderenti al Catalogo delle Eccellenze nonché  alle strutture 
gemellate in Valtellina, Valchiavenna e Maremma sarà necessario verificarne preliminarmente la  
disponibilità previa indicazione della struttura selezionata, data di Arrivo e di Partenza, n. adulti ed eventuale 
n. bambini da inviare via mail a info@esarofelice.it. 

 

E l’offerta di Esaro’Felice non finisce qui! 

Puoi risparmiare anche sull’acquisto di prodotti tipici della Valle dell’Esaro presenti nel nostro Catalogo delle 
Eccellenze.  Usa il Codice ESAROFELICEUNICREDIT per acquistare le nostre eccellenze inviando una mail con 
i prodotti da acquistare a info@esarofelice.it. 

Esaro’Felice sarà inoltre lieto di essere Vostro Partner per la creazione di eventi in collaborazione  nonché di 
estendere la presente Convenzione alle associazioni Vostre Partner. 

 

ESARO FELICE, FARE, CRESCERE, MIGLIORARE 

 

 

 


