
Sestri Levante, 05 aprile 2022

SCHEMA DI CONCESSIONE 

AGEVOLAZIONI IN MERITO ALLA VISITA AL MUSEL

Mediaterraneo  Servizi  srl,  con  sede  in  via  Portobello,  14,  Sestri  Levante  (GE),  P.IVA

01559090996, in qualità di soggetto gestore del MuSel – Museo Archeologico e della Città

di Sestri Levante

CONCEDE

al CIRCOLO UNIVERSITARIO GENOVESE (C.U.G.), avente sede legale in Genova, indirizzo

Corso Europa 94/1 - 16132 Genova, tel.+39 010 0897037, C.F./P. IVA 80048630109

LE SEGUENTI AGEVOLAZIONI IN MERITO ALLA VISITA AL MUSEL – MUSEO ARCHEOLOGI-

CO E DELLA CITTÀ:

Concessione di uno sconto del 10% ai soci dell'Ente/Associaizone sulla tariffa di ingresso

individuale, previa esibizione presso la biglietteria del Museo:

- di un documento di identità;

-  di  idoneo documento di  riconoscimento,  in corso di  validità,  rilasciato dalal  Vostra

struttura a riconoscimento della qualità di socio/affiliato. A tal proposito le chiedo se

possibile di avere un'immagine del tesserino in questione di modo da poterlo girare alle
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colleghe della biglietteria.

Lo sconto del 10% sulla tariffa di ingresso individuale non è cumulabile con altre tariffe

agevolate o promozioni.

Lo sconto è personale e riservato ai soli soci tesserati.

La presente concessione ha validità dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente

rinnovata per gli anni successivi se non formalmente disdetta da una delle parti.

L’AMMINISTRATORE UNICO

DI MEDIATERRANEO SERVIZI SRL

Dott. Marcello Massucco

PER ACCETTAZIONE:

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE

______________________________________________________
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