
 

 Spett/le  
 SINDACATO MILITARE ARMA DEI   
 CARABINIERI 

OGGETTO: offerta commerciale avente carattere agevolativo nei confronti del Vostro  
personale militare, e ai loro familiari, agli orfani e alle vedove. 

L’Associazione Culturale Suggestioni Mediterranee con sede legale in Palermo, Via 

Matteo Dominici, 18, sede operativa, in Palermo Via Sardegna, 76 C.F./P.IVA: 

97179030826, in persona del suo legale rappresentante Sig.ra  Maria Stella Pucci nata 

Saronno (VA) il 02/11/1973 e residente a Palermo con recapiti telefonici 3298399123 ed 

indirizzo email suggestionimediterranee@gmail.com, offre agli iscritti ed ai rispettivi  

familiari (coniuge e figli, orfani e vedove), prestazioni di servizi a tariffe agevolate sulle 

tariffe in vigore (vedi allegato). 

Con la presente, inoltre, si autorizza il Vostro sindacato alla pubblicazione e alla 

divulgazione delle nostre offerte ai Vostri associati, attraverso i mezzi idonei alla 

comunicazione delle stesse. 

Le nostre offerte: 
• hanno effetto dalla data indicata nella locandina e resteranno valide sino alla data 

indicata di svolgimento della iniziativa in oggetto: Natale, Capodanno, Immacolata, 

ponti di primavera, Pasqua, ecc. ; 
• è vincolata alla dimostrazione dell’utente all’appartenenza alla Vostra Amministrazione, 

con codice identificativo SMAC2019. 

Distinti saluti. 

Palermo lì 15 ottobre 2019 

(timbro e firma)  

Assoc. Cult. Suggestioni Mediterranee 
Sede legale: Via M. Dominici, 18 
Sede Operativa: Via Sardegna, 76   
Città Palermo (Prov) PA 
Tel. 3298399123 - 3298247008 
Pagina Facebook: @suggestionimediterranee



LISTINO PREZZI 
Associazione Culturale Suggestioni Mediterranee 

n.b. in caso di particolari agevolazioni Vi indicheremo la percentuale di sconto con 
apposita comunicazione scritta 

(timbro e firma)  

Prestazioni/cessione del 
bene/servizi

Prezzo/tariffa per il pubblico 

€

Sconto SMAC

Week-end (naturalistici, 
benessere, 

enogastronomici, etc)

Come da tariffario Tour 
Operator/Agenzia di Viaggio

come da locandina

Gite (naturalistiche, culturali, 
trekking, ecc)

Come da tariffario Tour 
Operator/Agenzia di Viaggio

come da locandina

Viaggi individuali Come da tariffario Tour 
Operator/Agenzia di Viaggio

come da locandina

Viaggi di gruppo Come da tariffario Tour 
Operator/Agenzia di Viaggio

come da locandina

Viaggi su richiesta Come da tariffario Tour 
Operator/Agenzia di Viaggio

come da locandina

Agriturismo Come da tariffario Azienda come da locandina

Viaggi di nozze Come da tariffario Tour 
Operator/Agenzia di Viaggio

come da locandina

Vacanze Studio e Colonie Come da tariffario Tour 
Operator/Agenzia di Viaggio

come da locandina

Viaggi in lista per lauree, 
compleanni matrimoni

Come da tariffario Tour 
Operator/Agenzia di Viaggio

come da locandina

location per eventi privati: 
battesimi, compleanni, 
comunioni, matrimoni, 

lauree, ecc

Come prezzo applicato dal 
locale

dal 5% al 10%

Noleggio imbarcazioni Come da tariffario  
charter nautico

come da nostra locandina

Noleggio alloggi all’estero 
per stage, tirocini, soggiorni 

Erasmus

Come da tariffario  
Operatori Estero

come da nostra locandina

Noleggio Auto private, 
navette, pullman ecc.

Come da tariffario Tour 
Operator/Agenzia di Viaggio

dal 3% al 8%

Organizzazione Eventi: 
servizi fotografici, giochi 
d’artificio, confettate ecc

Come da tariffario 
nostri fornitori

dal 5% al 10%



Associazione Culturale SUGGESTIONI MEDITERRANEE 

Dati identificativi del proponente 
                                                    

Note

Denominaz ione e /o 
Ragione sociale

SUGGESTIONI MEDITERRANEE  
Dir. tecnica Mesotour Viaggi 

C. F. 97179030826

S e d e ( e v i d e n z i a r e 
anche operativa)

legale: Via Matteo Dominici, 18 - 
90146Palermo 
Operativa: Via Sardegna, 76 - 90144 
Palermo

Sito internet/ facebook @suggestionimediterranee

R e c a p i t i / I n d i r i z z i /
Contatti 
Pec 

cell. 3298399123 - 3298247008 
recapito postale:  
Suggestioni Mediterranee Via Sardegna, 
76 
pec: suggestionimediterranee@legalmail.it 
email: 
katiaconigliaro@mesotourviaggi.com 
suggestionimediterranee@gmail.com 

Generalità del titolare 
(o di almeno un socio o 
referente)

Legale rappresentante: Maria Stella 
Pucci,  
C.F.: PCCMST73S42I441L 
Residente in Cortile Bignardelli, 90145 
Palermo

(COGNOME 
Nome, Cod. fisc. 
Residenza)

Categoria di riferimento Turismo ed Organizzazione Eventi

Validità temporale 
obbligatoria

Le nostre offerta hanno validità per le 
date indicate nelle stesse


