Spett.Le Associazione “Isole”

Oggetto: Convenzione 2015
La Società Ionian Sea Service S.r.l., con sede legale in Taranto alla via Mazzini N.5,
P.I. 02880960733; propone alla sua spettabile organizzazione denominata “Associazione
Isole” una convenzione inerente le locazioni di imbarcazioni per le vacanze in barca a
vela.
Si richiede possibilità di far parte delle convenzioni all'interno del vostro circuito, per la
promozione a livello Nazionale.
La nostra società si occupa da anni del settore charter, e vuole con questa convezione
mettere in atto rapporti che volgono alla diffusione della vacanza in barca come elemento
di sviluppo turistico, nautico, ed occasione formativa e, per una maggiore attenzione nei
confronti della risorsa mare.
In particolare volgiamo l'attenzione per l'organizzazione di imbarcazioni a vela e di viaggi
in flottiglia, sia per week-end che per le settimane, sia per adulti che per ragazzi.
Le nostre destinazioni primarie sono: il Salento e la Grecia Ionica, altre destinazioni
sono comunque disponibili su richiesta personalizzata, e visibili sul nostro sito
www.ioniansea.it
Saremo ben attenti nell'offrirvi sconti vantaggiosi per tutti gli aderenti alla sua
organizzazione.
In particolare vogliamo proporvi in alcuni particolari periodi della stagione sconti fino 15%
a tutti gli associati ed appartenenti.
Sarà nostra cura comunicarvi a seguire da questa stipula, i periodi, le tipologie di
imbarcazioni ed i costi della vacanza.
Particolare attenzione vogliamo rivolgere ai figli dei dipendenti ed associati, con il quale
impostare le flottiglie di imbarcazioni da 8 a 12 barche, coinvolgendo una media di un
centinaio di ragazzi. Lo scopo di queste flottiglie non vuole essere solo una sterile
vacanza, ma bensì' una occasione formativa, ove apprendere le nozioni veliche e di
marineria generale, oltre che una vera e propria scuola di vita, incentivando l'integrazione
e la socializzazione dei soggetti.
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