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Stay tuned and never give up!
Per qualsiasi informazione a voi necessaria siamo a disposizione
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Riepilogo delle comunicazioni inviate a Luglio : (su richiesta possiamo inoltrare i testi già inviati)
6/7- invio delibera 166 del 23/6/2020 della Giunta Comune di Firenze relativa al pagamento della prima
rata acconto alberghi
6/7- comunicato stampa evento Dolce&Gabbana Settembre 2020
9/7- invio dispense corso Covid a cura di Dott. Serpieri
9/7- invio riepilogo apertura musei Fiorentini (Accademia, OPA, Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio,
Palazzo Strozzi)
13/7- invio delibera 189 del 7/7/2020 della Giunta Comune di Firenze relativa ai canoni Cosap e Cimp
14/7- invio indagine TrendVacanze 2020
20/7- invio Ordinanza RT nr. 73 del 16/7- modalità di accoglienza cittadini provenienti con i voli dalle zone
extra Schengen verso aeroporti di Firenze e Pisa
20/7- invio rinnovo accordo convenzione profumerie Marionnaud
22/7- inviata indagine censimento strutture BONUS VACANZA
23/7- invio aggiornamento FIS
29/7- risultato indagine accettazione bonus vacanza negli Hotels associati
Accordi commerciali: Rinnovato accordo commerciale con Banca Sella relativo a: •Servizio Acquiring
POS •Servizio Acquiring E-commerce (PayByLink) 3 Agosto ore 11:00 previsto incontro con Banca Sella
per approfondire servizi proposti, in particolare il Servizio PayByLink . Luogo ancora da confermare
Incontri: 13 Luglio- incontro con Avv. Paradisi per affrontare le problematiche legate al canone di
locazione per immobili concessi ad uso commerciale
Accordi tempo libero: 1)Rinnovato accordo di convenzione con le profumerie di Marionnaud (Firenze)vedi mail del 20 Luglio 2020 2)Invio trattamento speciale riservato da parte della Terrazza dell’hotel
Continentale della Lungarno Collection (per ricevere il codice sconto si prega di voler contattare la
Segreteria del CfA) 3) Invio trattamento speciale riservato ai soci del CfA presso la terrazza dell’hotel NH
Firenze -Narciso Roof Bar
Accordi Commerciali Effettuata consegna COMPLIMENTARY alle strutture aperte del prodotto
TWIST&DRINK – San Benedetto . In arrivo nuove iniziative
Formazione: 13 Luglio- corso aggiornamento Primo Soccorso ; 3 Agosto – corso aggiornamento BLSD
Gli appunti di Elena

FAQ Bonus Vacanze
a cura di ELENA TROTTA

