
 
 

        Spett.     
        Circolo Dipendenti 
        Banca Popolare FriulAdria S.p.A. 
        33100 Pordenone  
 
Paluzza, 23 marzo 2015 
 
oggetto: proposta di convenzione con sconto per i dipendenti FriulAdria 
 

Con riferimento ai colloqui avuti con il collega Stefano Favaro della filiale di Venezia Lido, 
che molto cortesemente si è reso disponibile per farVi pervenire la presente proposta, Vi 
comunichiamo che il Consiglio Direttivo dell’Albergo Diffuso di Paluzza “La Marmote” ha 
recentemente deliberato l’autorizzazione ad occuparmi, in qualità di Consigliere, della stipula di 
convenzioni con le associazioni del personale (Cral) delle maggiori aziende ed istituzioni che, sulla 
base della loro importanza e diffusione sul territorio, riteniamo interessanti per offrire ai loro iscritti 
un programma di sconti per il soggiorno nella nostra struttura turistica in Carnia. 

L’Albergo Diffuso di Paluzza “La Marmote” ha sede con la propria Reception nel Comune di 
Paluzza (UD), nel cuore della Carnia, a pochi chilometri dal confine austriaco e ideale punto di 
partenza per escursioni naturalistiche a piedi o in bicicletta. Per i ciclisti più preparati le “palestre” 
dello Zoncolan e del Monte Crostis si trovano a pochi minuti dai nostri appartamenti e sono tra le più 
belle esperienze che si possano fare sulle due ruote. D’inverno, invece, sono a disposizione le piste 
da discesa dello Zoncolan e gli anelli per sci di fondo dove si sono allenati i grandi campioni olimpici 
e mondiali che, partendo da questa valle, hanno conquistato allori in tutto il mondo e continuano a 
tenere alto l’onore dello sport italiano. 

A disposizione degli ospiti ci sono 21 appartamenti, variamente composti e dislocati sul 
territorio comunale, per un totale di 88 posti letto. Tutti gli appartamenti sono stati completamente 
restaurati con le più recenti tecniche recuperando vecchi immobili altrimenti destinati all’abbandono. 
Ognuno ha le proprie caratteristiche, sia architettoniche che dal punto di vista tecnologico, ma tutti 
sono dotati di cucina completamente attrezzata, biancheria per la camera e per il bagno, servizio di 
pulizia ecc. Alcuni sono accessibili alle persone disabili ed attrezzati per rendere il loro soggiorno più 
confortevole anche in termini di mobilità interna. 

Il prezzo base del soggiorno, uguale per tutti gli appartamenti, è di Euro 25,00 per persona al 
giorno. Nei periodi di alta stagione (Natale, Pasqua e Ferragosto) i prezzi subiscono delle variazioni 
in aumento e sono differenziati in base alle caratteristiche ed alla grandezza dei vari appartamenti, 
ma non superano mai i 34/35,00 Euro per persona. 

Trattandosi di alloggi completamente attrezzati, il prezzo proposto riguarda il solo 
pernottamento in quanto l’ospite è perfettamente in grado di preparare e consumare la colazione ed i 
pasti in tutta comodità e nella massima libertà nel proprio appartamento. 
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Tuttavia, per offrire un servizio più completo agli ospiti che volessero essere liberi anche 
dall’impegno della cucina, sono state attivate delle convenzioni con i locali pubblici del territorio per 
il servizio di colazione a 5 Euro per persona ed il pasto convenzionato a 18 Euro. 

Agli iscritti del Circolo Dipendenti della Banca Popolare FriulAdria proponiamo una 
convenzione accordando uno sconto del 10% sul prezzo del soggiorno. Lo sconto vale in ogni periodo 
dell’anno e viene applicato automaticamente all’atto della prenotazione online tramite il nostro sito 
www.albergodiffusopaluzza.it inserendo nell’apposito spazio che comparirà nella procedura di 
prenotazione un codice che andremo a concordare e che sarà esclusivo per il Vostro personale. 

Per ottenere lo sconto in maniera automatica è necessario seguire esclusivamente la procedura 
online tramite il nostro sito ufficiale che si concluderà con l’apertura della pagina Paypal per il 
pagamento finale, che potrà avvenire a mezzo Paypal o carta di credito. 

Eventuali variazioni e/o cancellazioni della prenotazione dovranno essere comunicate a mezzo 
email all’indirizzo info@albergodiffusopaluzza.it riportando il numero della prenotazione assegnato 
dal sistema. Per cancellazioni pervenute almeno 7 giorni prima della data prevista di arrivo verrà 
rimborsato l’intero ammontare prepagato. A mezzo Paypal, se il pagamento è avvenuto con tale 
modalità all’atto della prenotazione, altrimenti con bonifico bancario sull’Iban che ci verrà 
comunicato dal cliente al momento della cancellazione. 

Lo sconto del 10% verrà applicato sul costo dei pernottamenti risultante al termine della 
procedura di prenotazione; non comprende gli eventuali servizi extra acquistati dal dipendente, in 
quanto non sono forniti direttamente da noi ma sono in convenzione esterna, ed è cumulabile con lo 
sconto del 5% accordato per i soggiorni uguali o superiori a 10 notti già previsto nel nostro listino. 

Per convalidare lo sconto, il dipendente dovrà presentare all’atto del check-in, oltre ai 
documenti di legge, anche il proprio badge aziendale. 

Alleghiamo la nostra brochure in Pdf e rimaniamo in attesa per l’eventuale formalizzazione 
della convenzione augurandoci di potervi presto ospitare nei nostri alloggi e ricordando che tutte le 
caratteristiche dei nostri appartamenti sono ampiamente descritte, e corredate di foto, sul sito 
www.albergodiffusopaluzza.it che Vi preghiamo di visitare per avere una panoramica completa della 
nostra offerta. 

 
           Distinti saluti 

         
        Massimo Catenacci 
          LA MARMOTE 
 
 
Riferimenti di contatto: 
Massimo Catenacci 
tel. 041/5263183 – 348/5105000 
email Massimo@Catenacci.eu  
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