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PROTOCOLLO D'INTESA
L'anno 2013

il giorno

14

del mese di Marzo tra l'associazione Arma Aeronautica Sezione

di Acireale con sede in via Alliotta, 14 - 95024 Acireale (Traversa di Via Atanasia) rappresentata dal
presidente prò tempore Aiutante in congedo CUSMANO Cav. Francesco, e le Aziende Agricole
Emanuele Scammacca del Murgo con sede in Via Zafferana, 13 - 95010 Santa Venerina (CT)
rappresentata dal Dot. SCAMMACCA Pietro nella qualità di responsabile, si conviene e si stipula la
seguente convenzione valida anche in sede nazionale per tutte le sezioni dell'Associazione Arma
Aeronautica. La convenzione ha valitità annuale è rinnovata tacitamente, salvo disdetta di una
delle parti. Le Aziende Agricole Scammacca del Murgo applicano al personale, di cui in premessa,
la seguente scontistica:
PRODOTTI: come da elenco allegato "A" con esclusione dei vini sfusi acquistati in cantina.
I prodotti, su richiesta, vengono spediti anche a domicilio.
AGRITURISMO: l'azienda offre una cucina "casalinga siciliana", basata su ingredienti freschi e
selezionati sul territorio. Il menù che cambia ogni sera è composto da una grande varietà di
antipasti, segue con i primi, il secondo e il dessert fatto in casa.
II venerdì il menù è a base di pesce.
Il prezzo a persona €. 26,00 - prezzo concordato €. 20,00. ogni socio può portare solo un ospite per
gli ospiti in più il prezzo e di € 23,00 c.u., per i banchetti, in occasione di eventi, concordare con la
direzione il tipo di menù e il prezzo.
OSPITALITÀ': Un'antica "masseria" completamente restaurata ospita 12 camere. Tutte le camere
sono dotate di bagno, minibar, tv satellitare e asciugacapelli. Per gli ospiti sono disponibili:
l'accesso a internet e alla piscina, aperta da giugno a settembre. È possibile pranzare tutti i giorni e
cenare da marzo a novembre. Il prezzo a persona con prima colazione è di €. 46,00 in convenzione
è di € 38,00 più €.15,00 per la mezza pensione. Il trattamento per famiglie con minori è il
seguente:
fino a 3 anni gratuito
dai 3 a 15 è ridotto del 50%
dai 16 a 18 è ridotto del 30%
terzo letto aggiuntivo 10%
1—Riconoscimento: Per farsi riconoscere esibire, al momento dell'arrivo, la tessera dell'Associazione in regola con il contrassegno dell' anno in corso.
Il personale in servizio il mod. di riconoscimento Ministero della Difesa.
2—Prenotazioni e pagamenti direttamente all'azienda. Tei. +39 095950520
Visita il sito www.murgo.it
Informazioni- info@murgo.it
Ordini vini e prodotti - ordini@murgo.it
Agriturismo-

agriturismo@murgo.it

Fatto, letto e sottoscritto in Santa Venerina.
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