
 

 

 

 

REGOLAMENTO PROGETTO ECOFRIENDLY CERVIA HOTELS 

 
1. SOCIETA' PROMOTRICI 
CURA GAS & POWER S.P.A. a socio unico, con sede in 48018, Faenza (Ra), Via Granarolo, 175/2, iscritta presso il Registro delle 
Imprese presso la CCIAA di Ravenna, numero di iscrizione 200908, c.f. e p.i. 07670380968, legalmente rappresentata dal 
Direttore Generale Dott.ssa Alessandra Frigato Bonello, in forza di Procura Speciale conferita avanti il Dott. Notaio Massimo 
Gargiulo in data 24.05.2018, al numero di registrazione 1537 (d'ora in poi anche solo "Cura GP"), da una parte e 
ASCOM CERVIA SRL Unipersonale con sede in Cervia (RA), alla Via G. Di Vittorio, 26, c.f. e p.iva e numero d'iscrizione nel registro 
delle Imprese di Ravenna 00653050393, rappresentata dal Legale rappresentante pro tempore Dott. Nazario Fantini, 
FEDERALBERGHI CERVIA, con sede in Viale G. di Vittorio, 26-48015 -Cervia (RA), p.i. 03638460406, in persona del suo Presidente 
dotato di poteri di rappresentanza Sig. Gianni Casadei (d'ora in poi denominate congiuntamente anche solo "Federalberghi 
Ascom Cervia"), dall'altra 
In forza di apposita partnership tra le stesse intercorrente avente ad oggetto il Progetto Ecofriendly. 
 
2. SCONTO PROGETTO ECOFRIENDLY 
In forza della sopra indicata partnership, Federalberghi Ascom Cervia riconoscerà ai clienti aventi i requisiti e alle condizioni di 
seguito previste (d'ora in poi anche solo "Clienti"), uno sconto pari al 5% sul costo del soggiorno presso gli hotel indicati alla 
pagina web www.ecofriendlycerviahotels.federalberghicervia.it (d'ora in poi anche solo "Hotels"), avente le caratteristiche e 
alle condizioni di cui al presente Regolamento (d'ora in poi anche solo "Sconto"). 
Per costo del soggiorno si intende il prezzo ottenuto al moneto della prenotazione con esclusione di ogni costo extra successivo. 
Lo Sconto sarà applicato ai Clienti che siano in possesso del codice sconto di cui al presente Regolamento per i soggiorni presso 
gli Hotels. 
 
3. CARATTERISTICHE DEL SOGGIORNO 
I soggiorni potranno avere qualsiasi durata e non è previsto un numero massimo di persone nella medesima prenotazione. 
I soggiorni potranno essere prenotati per qualsiasi periodo dal 01.05.2021 al 31.12.2021, con espressa esclusione del periodo 
dal giorno 7 agosto 2021 al giorno 22 agosto 2021. 
Conseguentemente, per i soggiorni durante il periodo dal giorno 7 agosto 2021 al giorno 22 agosto 2021, ai Clienti non potrà 
essere applicato lo Sconto. 
 
4. MODALITA' DI OTTENIMENTO DEL CODICE SCONTO 
Il Cliente che abbia ricevuto la comunicazione relativa al Progetto Ecofriendly, potrà scaricare il voucher contenente il codice 
sconto, cliccando sulla voce "VOUCHER" inserita nella comunicazione ricevuta (d'ora in poi anche solo "Voucher"). 
 
5. MODALITA' DI FRUIZIONE DELLO SCONTO E MODALITA' DI PRENOTAZIONE 
Il Cliente potrà usufruire dello Sconto comunicando, al momento della prenotazione del soggiorno, il codice sconto indicato nel 
Voucher. 
L'Hotel potrà sempre richiedere al Cliente l'esibizione del Voucher, che pertanto il Cliente dovrà scaricare sui propri dispositivi 
mobili (scelta ecologica) o stampare (scelta non ecologica) e portare con sé al momento del soggiorno. In difetto, l'Hotel potrà 
riservarsi di non applicare lo Sconto. 
Lo Sconto è valido per i soggiorni nel periodo dal 01.05.2021 al 31.12.2021, con esclusione del periodo dal 7 agosto 2021 al 22 
agosto 2021. 
Per poter usufruire dello Sconto, il Cliente dovrà prenotare il proprio soggiorno contattando direttamente l'Hotel prescelto o 
attraverso il sito www.ecofriendlycerviahotels.federalberghicervia.it. È esclusa l'applicazione dello Sconto in ogni caso di 
prenotazione del soggiorno tramite agenzia viaggi, motori di ricerca, siti di prenotazione o comunque piattaforme on line 
diverse da quella di cui al sito www.ecofriendlycerviahotels.federalberghicervia.it. 
Lo Sconto è compatibile con il "Bonus Vacanze" ma non è cumulabile con altre promozioni o offerte, salvo diversa indicazione 
da parte dell'Hotel. 
Lo Sconto potrà essere utilizzato più volte dal Cliente. 
Lo Sconto potrà essere ceduto a terzi, purché chi effettua la prenotazione sia in possesso del Voucher ai sensi del secondo 
paragrafo del presente 


