
Civitanova Marche 28/12/22
                                       

                                                          Spett.le Azione Cattolica Vicenza
Alla c.a. del Presidente diocesano
Sig. Dino Caliaro

Gentile Sig. Dino Caliaro, 

La stagione invernale 2022-2023 è già ben avviata e tra le strutture alberghiere della 13 Maggio soc.
coop., quest’anno, siamo lieti di poter proseguire il lavoro da voi svolto e dar seguito alla gestione 
dell’Hotel Santa Maria Ad Nives sotto il nostro marchio.

Come da accordi, Le confermo la nostra proposta riservata ai clienti abituali del Santa Maria ad 
Nives e ai vostri soci dell’Azione Cattolica di Vicenza in particolare: la 13 Maggio Soc. Coop. riserva infatti 
uno sconto in prenotazione pari al 10% dell’importo totale ( tassa di soggiorno esclusa). Questo sconto è 
confidenziale ed esclusivo ed è riservato solo ai soci/associati dell'Azione Cattolica di Vicenza.  

Per poter fruire di questo beneficio ogni cliente dovrà effettuare la prenotazione attraverso il sito dell’hotel
e inserire il codice sconto riservato che è :

AZIONE CATTOLICA

L’applicazione di questo sconto produrrà una riduzione del 10% in modo automatico della quota. La 
concessione di  questo vantaggio non è solo per le prenotazioni di soggiorni effettuabili all’Hotel Santa 
Maria ad Nives ma in tutti gli alberghi a gestione 13 Maggio soc. coop. per la stagione invernale 2022-2023.

Nello specifico: 
C.P.F. Villa Nazareth – Fermo  (Marche)
Hotel Alpechiara – Prè S. Didier / Courmayeur (Val d’Aosta)
Hotel Andalo – Andalo (Trentino)
Hotel Salegg – Salego di Castelrotto (Alto Adige)
Hotel Trento – Pozza di Fassa(Trentino)
Hotel San Giusto – Falcade (Veneto)
Hotel Corona – Zoldo Alto (Veneto)
Hotel Martinerhof – San Lorenzo di Sebato/Brunico (Alto Adige) 

Lo sconto non sarà cumulabile con altre iniziative o promozioni e non esime dall’applicazione delle 
regole/condizioni di prenotazione e pagamento del soggiorno. E’ possibile che nei casi di applicazione dello
sconto non pertinente, venga richiesta prova dell’adesione o appartenenza all’associazione beneficiaria del
codice.

Siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento e o ulteriore informazione a 
riguardo e con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Pasquale Carelli

p.s. per conoscere le strutture da noi gestite potete consultare il sito www.13maggio.it
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