
 
 
 

 
 

DGTRAVEL di SCOUT BUSINESS SOLUTIONS A SOCIO UNICO S.r.l. 
Via Bologna, 7 – 95128 CATANIA 

P.IVA 04581390871 – www.dgtravel.net | info@dgtravel.net  

seguici su  DGTRAVEL                                                                                                                                                                          partner                   

Ecco la migliore proposta DGTRAVEL in favore dell’Ordine Infermieri della Provincia di Catania. 
 
Per la gestione della biglietteria aerea/ferroviaria/navale ed altri servizi turistici e di intrattenimento:  
 

• Tutti i Biglietti Emessi per persona sotto il valore di € 200  € 10,00  

• Tutti i Biglietti Emessi per persona sopra il valore di €200  7% del valore 
 
Si specifica per la biglietteria che:  
 

a) Le proposte commerciali partono sempre dal volo che tenga conto prima dell’economicità e poi 
della comodità 

b) La commissione applicata si intende per totale e non per tratta/segmento.  
c) La commissione verrà indicata in fattura sempre con una voce separata, per salvaguardare 

sempre la trasparenza della relazione commerciale. 
d) Il servizio oltre la prenotazione/emissione comprende anche l’emissione delle carte d’imbarco 

ove le stesse prevedono una gestione onerosa al banco check.in 
e) I biglietti emessi saranno trasmessi su una mail di gestione che ci indicherete preventivamente. 
f) Tutte le modifiche inerenti cambio volo, cambio data, cambio nome o altro hanno un costo di € 

5,00 , che si aggiungono ad eventuali oneri imposti dalla compagnia. 
g) La prenotazione del biglietto seguirà un semplice protocollo di comunicazione, che sarà da noi 

fornito alla conclusione dell’accordo 
 
Per i pacchetti turistici a tutti gli associati all’Ordine Infermieri della Provincia di Catania (e loro parenti 
di grado primo) si applicheranno i seguenti ribassi sul prezzo di vendita:  
 

• 10% su tutti i pacchetti turistici DGTRAVEL – Club dei Viaggiatori  

• 7% su tutti i pacchetti turistici DGTRAVEL – InLibertà  

• 5% su tutti i pacchetti degli altri operatori turistici.  
 
Restiamo a completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito alla proposta, ai ns. recapiti di rito 
 

Cordiali Saluti.  


