PACCHETTI OPERATORI ALBERGHIERI
La Società di Gestione aeroportuale crede fermamente nella filiera turistica come
opportunità di far conoscere ad un pubblico sempre più vasto l’Aeroporto Valerio Catullo di
Verona Villafranca e la sua offerta.
In questo contesto nasce la proposta di co-marketing rivolta al Target Alberghiero che
della suddetta filiera rappresenta un anello della massima importanza.
Forte di tale convinzione, la Società di Gestione, in uno scenario commerciale, offre a tutti
gli operatori alberghieri interessati la possibilità di accedere ad una forte scontistica
relativamente agli ingressi all’interno dei propri parcheggi, per garantire la migliore
assistenza ai propri clienti, a fronte della visibilità dell’Aeroporto di Verona presso le
strutture alberghiere medesime.
Di seguito il Regolamento per accedere al convenzionamento con l’Aeroporto Valerio
Catullo di Verona Villafranca (di seguito anche indicato semplicemente come “Società di
Gestione” o “Aeroporto di Verona”) che, una volta sottoscritto su tutte le pagine assieme al
modulo di richiesta allegato, costituirà a tutti gli effetti un contratto dal quale discenderanno
reciproci diritti ed obblighi tra le parti.
REGOLAMENTO DI CONVENZIONAMENTO IN CO-MARKETING
La scontistica sulle tessere a scalare per l’accesso ai parcheggi verrà applicata in base al
pacchetto di visibilità che i singoli operatori alberghieri (di seguito anche “Hotel
convenzionati” o “richiedenti”) sceglieranno di sottoscrivere tra i seguenti:
PACCHETTI VISIBILITA’
1) BASE
L’Hotel convenzionato dovrà garantire alla Società di Gestione:
•
Presenza continuativa del Timetable dell’Aeroporto di Verona presso la
reception dell’Hotel;
•
Trasmissione in tempo reale dei voli su uno o più schermi all’interno
dell’Hotel o, in alternativa, esposizione di una vela promozionale
dell’Aeroporto di Verona in posizione di ottima visibilità all’interno dell’Hotel.
La Società di Gestione, per il presente pacchetto, offre la seguente tariffa di
convenzionamento parcheggi:
•
Euro 6,00 (Euro sei/00), Iva inclusa, per ciascun passaggio con durata
massima di sosta di trenta minuti.
•
Euro 3,50 (Euro tre/50), Iva inclusa, per ogni arco temporale di trenta minuti
successivo alla prima mezzora.
2) MEDIUM
L’Hotel convenzionato dovrà garantire alla Società di Gestione:
•
Presenza continuativa del Timetable dell’Aeroporto di Verona presso la
reception dell’Hotel;
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•

Trasmissione in tempo reale dei voli su uno o più schermi all’interno
dell’Hotel o, in alternativa, esposizione di una vela promozionale
dell’Aeroporto di Verona in posizione di ottima visibilità all’interno dell’Hotel;
•
Presenza continuativa del Timetable dell’Aeroporto di Verona presso tutte le
camere dell’Hotel.
La Società di Gestione, per il presente pacchetto, offre la seguente tariffa di
convenzionamento parcheggi:
•
Euro 3,50 (Euro tre/50), Iva inclusa, per ciascun passaggio con durata
massima di sosta di trenta minuti.
•
Euro 1,50 (Euro uno/50), Iva inclusa, per ogni arco temporale di trenta minuti
successivo alla prima mezzora.
3) PREMIUM
L’Hotel convenzionato dovrà garantire alla Società di Gestione:
•
Presenza continuativa del Timetable dell’Aeroporto di Verona presso la
reception dell’Hotel;
•
Trasmissione in tempo reale dei voli su uno o più schermi all’interno
dell’Hotel o, in alternativa, esposizione di una vela promozionale
dell’Aeroporto di Verona in posizione di ottima visibilità all’interno dell’Hotel;
•
Presenza continuativa del Timetable dell’Aeroporto di Verona presso tutte le
camere dell’Hotel;
•
Banner dell’Aeroporto di Verona sul sito internet dell’Hotel.
La Società di Gestione, per il presente pacchetto, offre la seguente tariffa di
convenzionamento parcheggi:
•
Euro 2,50 (Euro due/50), Iva inclusa, per ciascun passaggio con durata
massima di sosta di trenta minuti.
•
Euro 1,00 (Euro uno/00), Iva inclusa, per ogni arco temporale di trenta minuti
successivo alla prima mezzora.
DURATA, RECESSO
Tutti i pacchetti sopra indicati avranno una durata minima di sei mesi, massima di un anno
dal momento di emissione della tessera.
E’ garantito il mantenimento delle tariffe sopra indicate per tutta la durata della
convenzione.
Alla scadenza naturale la convenzione perderà la propria efficacia.
E’ prevista per entrambe le parti la facoltà di recesso anticipato, previo preavviso di
almeno 90 giorni da trasmettersi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica
certificata.
AREE DI SOSTA
La tessera a scalare permette l’accesso alla viabilità aeroportuale e l’accesso alle seguenti
aree di sosta presso l’aerostazione di Verona Villafranca:
Sosta Breve antistante il Terminal Partenze;
Sosta Breve antistante il Terminal Arrivi.
L’Hotel convenzionato si impegna al rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni aeroportuali
in tema di viabilità e del Regolamento Parcheggi, ed assicura la massima attenzione e
sensibilità finalizzata a non intralciare le vie di scorrimento di veicoli e passeggeri.
2

ONERI
Gli oneri verranno ripartiti come segue:
A carico dell’Hotel convenzionato: costo di emissione della tessera a scalare, pari ad Euro
10,00, Iva inclusa.
A carico della Società di Gestione: produzione e fornitura del materiale promozionale
(Timetable, vele, grafica dei banner).
CONDIZIONI PARTICOLARI
E’ fatto espresso divieto agli Hotel convenzionati di utilizzare la tessera a scalare per scopi
diversi dal trasporto dei propri clienti alberghieri da e verso l’Aeroporto, a pena di
decadenza immediata della convenzione.
L’utilizzo della tessera è riservato al solo veicolo la cui targa viene dichiarata al momento
della richiesta di convenzionamento.
La Società di Gestione potrà verificare in qualsiasi momento i requisiti di accesso alle
convenzioni (ad es. qualifica di operatore alberghiero, ad es. a mezzo verifica della visura
camerale) e/o la corretta esecuzione dell’accordo da parte degli Hotel convenzionati; la
Società di Gestione ha facoltà di risolvere, con effetto immediato, la convenzione
medesima in caso di verifica di inadempimento anche di uno solo degli obblighi da parte
dell’Hotel convenzionato o di esecuzione dell’accordo non conforme a quanto previsto dal
relativo pacchetto.
MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA TESSERA
La tessera può essere caricata presso la cassa presidiata (presso Terminal Arrivi) al
momento del rilascio della tessera o in un momento successivo.
In caso di malfunzionamento, la tessera dovrà essere consegnata alla cassa parcheggi
presidiata per le opportune verifiche.
In caso di furto o di smarrimento, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione agli
addetti
della
cassa
parcheggi
presidiata
o,
via
e-mail,
all’indirizzo
parcheggi@aeroportoverona.it, avendo cura di consegnare o allegare copia della relativa
denuncia presentata alle competenti Autorità. I costi per l’emissione della nuova tessera
saranno a carico dell’utente.
La tessera può essere ricaricata fino al valore massimo prestabilito.
La tessera va appoggiata (non inserita) alla colonnina sulla zona grigia posta sotto il
display o alla bocchetta, sia in entrata che in uscita.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL CONVENZIONAMENTO
Ai fini del rilascio della tessera a scalare, per il quale la Società di Gestione aeroportuale si
riserva di effettuare, sia preventivamente, sia in corso di validità, tutte le opportune
verifiche, dovranno essere presentati i seguenti documenti:




Visura camerale aggiornata da cui si evinca l’esercizio di attività alberghiera;
modulo di richiesta debitamente compilato;
copia del documento di identità del richiedente;
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eventuale delega nel caso in cui il richiedente sia persona diversa dal titolare e/o
dal legale rappresentante del soggetto giuridico che richiede il rilascio, con copia
del documento di identità sia del delegato che del delegante;
Regolamento di Convenzionamento timbrato e firmato dal richiedente su tutte le
pagine per accettazione.

Le ricariche sono disponibili nei seguenti importi:
€ 50,00
€ 100,00
€ 200,00

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa
La Direzione Parcheggi
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Modulo richiesta convenzionamento co-marketing
Operatori Alberghieri
Hotel (ragione sociale, sede legale o residenza/domicilio del proprietario del veicolo)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e-mail (pec, ove in possesso):________________________________________________
Cellulare o numero di telefono:_______________________________________________

Il sottoscritto (Titolare/Legale rappresentante) : _________________________________
Richiede
l’adesione al Convenzionamento, tramite accordo di co-marketing, per l’ingresso all’interno
dei parcheggi aeroportuali, ai sensi del Regolamento di Convenzionamento che si allega
alla presente richiesta, sottoscritto su tutte le pagine.
La modalità di co-marketing prescelta è la seguente (barrare la casella prescelta):
□ Pacchetto BASE
□ Pacchetto MEDIUM
□ Pacchetto PREMIUM
L’Hotel convenzionato si impegna a garantire, per tutta la durata dell’accordo, in via
continuativa, le prestazioni relative al pacchetto prescelto indicate nel Regolamento di
Convenzionamento, consapevole che, in caso di mancata esecuzione o di violazione delle
stesse, la Società aeroportuale potrà procedere all’addebito delle penali di seguito indicate
o alla risoluzione per inadempimento, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
I costi della produzione e fornitura del materiale promozionale (Timetable, vele, grafica dei
banner) sono a carico della Società di Gestione.
La gestione operativa delle prestazioni di cui al pacchetto prescelto sarà posta in essere
con il supporto dei Servizi competenti della Società di Gestione (Servizio Commerciale
Non Aviation, Servizio ICT, Servizio Relazioni Esterne e Stampa).
La Società di Gestione rilascia n° 1 tessera/e a scalare, al prezzo di Euro 10,00 (Iva
inclusa), non rimborsabili, e con una ricarica iniziale di importo pari ad €
_______________________.
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La tessera verrà utilizzata per accedere, esclusivamente con il veicolo sotto indicato, nelle
aree di sosta e secondo le modalità stabilite dalla Società Aeroporto Valerio Catullo di
Verona Villafranca Spa ed indicate nel Regolamento di Convenzionamento, nel rispetto
del Regolamento Parcheggi e delle disposizioni di seguito riportate.
Il veicolo di proprietà per il quale si richiede il rilascio della tessera a scalare è il seguente:
modello ________________________________ targa ____________________________
L’Hotel convenzionato prende atto ed accetta che la tessera per la quale viene richiesto il
rilascio è strettamente personale e può essere utilizzata per l’accesso alle aree riservate
del solo veicolo sopra indicato.
L’Hotel convenzionato prende atto ed accetta che, a causa di motivi tecnici legati al
software di lettura degli accessi/recessi, non può essere applicata la gratuità per i primi
dieci minuti di sosta.
La convenzione ha una durata di (barrare la casella prescelta):
□ mesi sei
□ anni uno
con decorrenza dal momento di rilascio della tessera a scalare, fermo restando che entro i
cinque giorni successivi dovranno essere integralmente adempiuti anche gli obblighi di comarketing a carico dell’Hotel convenzionato.
E’ prevista la facoltà di recesso sia per la Società di Gestione aeroportuale, sia per l’Hotel
convenzionato, in qualunque momento, con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
In caso di restituzione della tessera a scalare presso la cassa presidiata entro e non oltre il
novantesimo giorno dalla comunicazione del recesso, l’eventuale credito residuo verrà
restituito entro i 90 (novanta) giorni successivi alla riconsegna della tessera.
L’Hotel convenzionato prende atto ed accetta che il mancato utilizzo della tessera per 2
(due) mesi comporta la cancellazione di qualsiasi dato dal sistema operativo; pertanto
l’eventuale credito residuo non sarà più visibile dal sistema e sarà necessario richiedere
ed riemettere una nuova tessera, con costi a carico dell’Hotel convenzionato.
La tessera deve essere mantenuta lontano da fonti magnetiche in quanto, nel caso di
smagnetizzazione, i relativi dati non potranno essere recuperati e, pertanto, la tessera
dovrà essere riemessa e ricaricata con costi a carico dell’Hotel convenzionato.
Eventuali crediti residui non potranno essere rimborsati.
La Società di Gestione ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche/controlli sul
corretto utilizzo della tessera e, nell’eventualità in cui venissero riscontrate anomalie non
giustificate o abusi di qualsiasi tipo che comportino la violazione del Regolamento di
Convenzionamento o del Regolamento Parcheggi o di altre disposizioni aeroportuali, o in
caso di ingresso all’interno delle aree autorizzate da parte di veicoli diversi da quelli
espressamente autorizzati, o in caso di segnalazione, da parte delle Competenti Autorità,
di violazione di norme/leggi/regolamenti di diritto pubblico e/o di diritto privato, si riserva di
applicare una penale pari ad € 50,00 per ciascuna infrazione, ferma restando la facoltà di
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ritiro/revoca immediato/a della tessera, di risoluzione della convenzione e l’eventuale
richiesta di risarcimento del danno.
L’Hotel convenzionato si impegna espressamente a comunicare con congruo anticipo ogni
cambio di veicolo o di targa all’indirizzo email parcheggi@aeroportoverona.it
Verona, lì _____________________________
In fede
(firma del titolare/legale rappresentante
o del delegato munito di delega)
________________________
L’Hotel convenzionato, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.c., dichiara di aver preso visione
e di accettare espressamente tutte le condizioni presenti nel Regolamento di
Convenzionamento e nel presente Modulo di richiesta, ed in particolar modo le clausole
relative alle tariffe, alla durata della sosta, al ritiro della tessera per violazioni di norme di
legge o di norme contrattuali, all’applicazione di penali, alla decadenza, al recesso ed alla
risoluzione
dell’accordo,
alla
propria
esclusiva
responsabilità
per
smarrimento/furto/smagnetizzazione della tessera.
(firma del titolare/legale rappresentante
o del delegato munito di delega)
________________________
I dati personali forniti dal richiedente saranno trattati in conformità alla normativa vigente in
materia di trattamento di dati personali (D.lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679), come da
informativa privacy completa riportata sul sito internet aziendale ai seguenti link:
https://www.aeroportoverona.it/privacy-informative-operatori_t2
https://www.aeroportoverona.it/privacy_t2/3721
Per autorizzazione al trattamento dei dati personali
(firma del titolare/legale rappresentante
o del delegato munito di delega)
________________________

Si allegano:
•
Copia del documento di identità del richiedente (o delega nel caso in cui il
richiedente sia persona diversa dal titolare e/o dal legale rappresentante del soggetto
giuridico che richiede il rilascio, con copia del documento di identità sia del delegato che
del delegante);
•
Regolamento di Convenzionamento timbrato e sottoscritto su tutte le pagine.
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