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Documento di convenzione 

Tra 

LAB TRAVEL s.r.l. con sede in Cuneo in C.so Santarosa, 19 C.F e P.IVA: 03795120108 

e 

CIRCOLO DEL PERSONALE - B.R.E. BANCA con sede in Cuneo in Via Roma, 13 C.F e P.IVA: 03435020049 
(tel. 0171/446414 – fax 0171/446393 – mail circolodelpersonale@brebanca.it) 

premesso che 

Lab Travel svolge l’attività di Agenzia di Viaggio e dispone di un call center professionale dedicato alle vendite a 
distanza (telefoniche o via mail); 

Lab Travel è autorizzato dai Tour Operator Italiani convenzionati a commercializzare pacchetti vacanza con tariffe 
riservate ad Enti e Cral Nazionali; 

il Circolo del Personale della BRE Banca ha espressamente richiesto di essere convenzionata al fine di poter usufruire 
di tali sconti alle modalità indicate da Lab Travel; 

si conviene quanto segue: 

Lab Travel convenziona il Circolo del Personale BRE per permettere ai suoi associati e familiari di usufruire delle tariffe 
scontate riconosciute dai Tour Operator convenzionati. 

Tutte le offerte messe a disposizione dai Tour Operator, in ordine di data partenza, sono consultabili sul sito internet 
www.al-volo.it. Le offerte scontate sino al 40% verranno proposte con il prezzo finale senza ulteriori spese o 

costi aggiuntivi all’atto della prenotazione.  
Esclusivamente agli associati del Circolo del Personale BRE verrà riconosciuto su ogni prenotazione uno sconto 

ulteriore del 10% (diecipercento) rispetto al prezzo finale indicato sul sito. 

Per poter accedere al sito www.al-volo.it gli associati dovranno inserire le seguenti credenziali: 

USER: brecuneo  PASSWORD:  brecuneo 

Oltre alla possibilità di usufruire delle offerte riservate, Lab Travel, in collaborazione con i Tour Operator partner, 
concede agli associati del Circolo del Personale BRE la possibilità di effettuare prenotazioni da catalogo con la 
scontistica predefinita come da allegato “A”. All’inizio di ogni anno Lab Travel conferirà al Circolo del Personale 
BRE l’elenco degli sconti concessi per ogni singolo Tour Operator e/o fornitore. 

Gli associati del Circolo del Personale BRE potranno usufruire degli sconti effettuando le prenotazioni presso la sede di 
Lab Travel in Cuneo in C.so Santarosa, 19 o contattando direttamente il call center dedicato al n° 0171/451413 
o via mail: callcenter@labtravel.it

Per l’ottenimento di tali sconti l’associato dovrà dimostrare, all’atto della prenotazione, la sua appartenenza al Circolo 
del Personale della BRE Banca presentando o comunicando il proprio numero di tessera.    

Il Circolo del Personale BRE si impegna a divulgare ai propri associati gli sconti e le iniziative che verranno proposte da 
Lab Travel. 

La durata della convenzione avrà inizio con la sua sottoscrizione e sarà valida sino a revoca da una delle parti. 

Cuneo, 14 aprile 2015 

  LAB TRAVEL S.R.L.   CIRCOLO DEL PERSONALE - B.R.E. BANCA 
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ALLEGATO “A” - FORNITORI CONVENZIONATI PER L’ANNO 2016 

ALPITOUR sconto del 7%  

FRANCOROSSO sconto del 7%  

VILLAGGI BRAVO sconto del 7%  

HOTELPLAN sconto del 7% 

I GRANDI VIAGGI sconto del 7%  

VERATOUR sconto del 6%  

COLUMBIA sconto del 6% 

EDEN VIAGGI sconto del 6% 

AZEMAR sconto del 6% 

MSC sconto del 6% 

TH RESORT HOTEL sconto del 10% 

BLU SERENA HOTEL sconto del 10% 

Lo sconto viene applicato sulla quota viaggio da catalogo  
Lo sconto è cumulabile con tutte le offerte presenti sul catalogo 


