UniBroker
UniBroker assicura si impegna a offrire al CRAL
ARNAS Garibaldi le seguenti coperture assicurative;
Polizze RC auto
Polizze infortuni
Polizze abitazione (incendio, furto, rc del capofamiglia e
terremoto)
Polizze sanitarie
Polizze responsabilità professionale
Polizze tutela giudiziaria
Polizze per la tutela del patrimonio
Polizze di investimento
Piani previdenzíali
Al fine di dare esecuzione al presente accordo, UniBroker
assicura si impegna a garantire la presenza dei propri
consulenti presso le sedi del CRAL, nei giorni concordati, per
illustrare i vantaggi delle soluzioni offerte.
ll CRAL si impegna a informare, a sua volta, i propri iscritti
sulla possibilità di avere consulenze personalizzate
rivolgendosi direttamente a; UniBroker assicura via Asiago,
21/b, Catania tel. 095/388576 fax 095/0950154
www.unibroker.net mail: info@unibroker.net
UniBroker si impegna, altresì, a fornire il materiale
promozionale e a supportare eventi, incontri e iniziative che
il
CRAL intende porre in essere per sviluppare e far conoscere la
presente convenzione fra i propri iscritti.

Hotel Marina Palace

TARIFFE CONVENZIONATE 2012-2013
Camera Doppia uso singola € 70,00
Camera Doppia standard € 90,00
Le suddette tariffe sono da intendersi nette hotel , incluse
di I.V.A e comprendono
– la prima colazione a buffet
– parcheggio al coperto 250 posti
– collegamento WI-FI a titolo gratuito
– cassaforte

SALE MEETING
Sala meeting fino a 200 posti a platea €500,00 + 21%
Iva al giorno
Sala meeting fino a 100 posti a platea €300,00 + 21%
Iva al giorno
Video Proiettore a titolo gratuito
Attrezzature ( lavagna luminosa, schermo a titolo
gratuito lavagna fogli, amplificazione)

Linea Adsl in modalità Wi-Fi in sala gratuito

FOOD & BEVERAGE
Coffee Break semplice da € 4,00 p.p.
Coffee break con pasticceria da € 6,50 p.p.
Cocktail rinforzato da € 14,00 p.p.
Colazione di lavoro a carne da € 25,00 p.p.
Colazione di lavoro a pesce da € 35,00 p.p.
Light lunch servito da € 18,00 p.p.

Tutti i dipendenti dell’Azienda, mostrando previa prova
d’appartenenza, avranno diritto al 25% di sconto sui
trattamenti benessere. Inoltre il Percorso Benessere in zona
umida che prevede l’utilizzo del percorso Kneipp, doccia e
bagnoturco con cromoterapia, docce emozionali e vasche
idromassaggio avrà un costo di € 15,00 anziché € 25,00 come da
listino ufficiale.
Durata 1 ora e 30’

Hotel Spa & Congress Hall
Via Provinciale, 1 95026 Acitrezza (Catania)
Mob. +39 346 9437999 – Tel.+39 095 7117800
sales@marinapalace.it
www.marinapalace.it

Arte Ottica

Arte Ottica riserva a tutti i convenzionati gli sconti di
seguito elencati sul listino:
30% sulle montature da sole
10% sulle montature da sole delle linee Oakley, Tiffany e
Cartier
30% sull’occhiale completo da vista
6% sulla contattologia a marchio Chiaro Scuro per importo
minimo di € 25,00

