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CONVENZIONE ENTE DI DIRITTO PUBBLICO NON 

ECONOMICO Ordine Ingegneri Provincia Pisa 
 

ASSOCIAZIONE: CONVENZIONE ENTE DI DIRITTO PUBBLICO NON ECONOMICO ORDINE INGEGNERI 

PROVINCIA DI PISA  (DI SEGUITO ORDINE) 

VIA:    SANTA CATERINA, 16  

CAP:   56127………   CITTA’: PISA 

TEL:   050 554013 

EMAIL:   SEGRETERIA@ORDINEINGEGNERIPISA.IT 

REF:   LORELLA TOGNETTI 

 

Accordo di convenzione 
Italian Hospitality Collection S.p.A. (di seguito IHC) ha il piacere di offrire speciali tariffe confidenziali 

a tutti i membri della vostra associazione. 

La seguente convenzione sarà valida per l’anno 2019 presso i Resort del Gruppo Italian Hospitality 

Collection. 

 

SPECIALE MARE - SARDEGNA 
 

CHIA LAGUNA: Hotel Laguna - Hotel Village - Spazio Oasi - Hotel Baia  
Sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile, per l’anno 2019. Il trattamento si intende in mezza 

pensione (bevande escluse).  

 
La disponibilità delle camere e delle relative tariffe dipenderà dall’occupazione dell’hotel in quel 

periodo. L’hotel, ricevuta la richiesta di prenotazione, confermerà di volta in volta la disponibilità 

per le date richieste.     

 

I RESORT DELLA TOSCANA 

 
FONTEVERDE – San Casciano dei Bagni (SI) 
 

Soggiorni hotel (valide dalla domenica al sabato inclusi, escluso ponti e festività): 

- Sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile 

Servizi inclusi: 

- Internet point, servizio wi-fi e cablato  

- Parcheggio privato 

- Ingresso alle piscine termali a 37°C con idromassaggio naturale in cascata  

- Ingresso al percorso Bioaquam con Bagno di luce  

- Ingresso alla piscina estiva  

- Percorso Kneipp  

- Percorso etrusco con sauna, stufa e bagno turco  

- Palestra attrezzata 

- Passeggiata guidata al mattino (dal lunedì al sabato)  

- Utilizzo dell’esclusivo kit Fonteverde comprensivo di accappatoio, telo bagno e ciabattine 

- Sconto del 10% sui trattamenti singoli del Centro Benessere 

- Sconto del 15% su lunch o dinner à la carte (non riservato al momento della prenotazione) 

 

Ingressi giornalieri alle terme (day spa): 
 

- Sconto del 20% sull’ingresso al Percorso Bioaquam. 
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- Sconto del 10% sulla piscina termale, sui pacchetti Day Spa e sui trattamenti singoli del 

centro termale. 

 

BAGNI DI PISA – San Giuliano Terme (PI) 
 

Soggiorni hotel (valide dalla domenica al sabato inclusi, escluso ponti e festività): 

- sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile 

Servizi inclusi: 

- Internet point, servizio wi-fi e cablato  

- Parcheggio privato 

- Upgrade gratuito in tipologia di camera superiore se disponibile all’arrivo 

- Ingresso alle piscine termali terapeutiche con idromassaggi 

- Ingresso al Bagno di Minerva con energizzante idromassaggio in acqua dolce 

- Ingresso a Sauna, Bagno Turco, Vasca Thalaquam e Aree Relax 

- Palestra attrezzata  

- Utilizzo dell’esclusivo kit Bagni di Pisa comprensivo di accappatoio, telo bagno e ciabattine 

- Sconto del 10% sui trattamenti singoli del Centro Benessere 

- Sconto del 15% su lunch o dinner à la Carte, presso il Ristorante dei Lorena 

 

Ingressi giornalieri alle terme (day spa): 

Midweek:  

- Sconto del 20% sulla Grotta termale  

- Sconto del 10% su tutti i trattamenti singoli del nostro Centro Benessere 

Weekend: 

- Sconto del 10% su Grotta Termale, Accesso alle piscine termali e trattamenti singoli del 

nostro Centro Benessere. 

 

 

GROTTA GIUSTI – Monsummano Terme (PT) 
 

Soggiorni hotel (valide dalla domenica al sabato inclusi, escluso ponti e festività): 

- Sconto del 10% sulla migliore tariffa disponibile 

Servizi inclusi: 

- Internet point, servizio wi-fi e cablato  

- Parcheggio privato 

- Ingresso gratuito alla piscina termale terapeutica con cascata e idromassaggi; 

- Ingresso gratuito al percorso termale ‘Bioaquam’ 

- Palestra attrezzata  

- Passeggiata guidata al mattino (dal lunedì al sabato) 

- Utilizzo dell’esclusivo kit Grotta Giusti comprensivo di accappatoio, tunica e ciabattine. 

- Sconto del 50% sul bagno di vapore termale in grotta naturale con idromassaggio a getto 

- Sconto del 10% sui trattamenti singoli del Centro Benessere 

- sconto del 15% su lunch o dinner à la carte (non riservato al momento della prenotazione) 

 

Ingressi giornalieri alle terme: 

- Sconto 20% sul Bagno di Vapore in Grotta Termale 

- Sconto del 10% sull’ingresso giornaliero alla piscina, sui Day Spa e sui trattamenti singoli del 

centro termale. 

- Sconto del 10% sul pacchetto “Acqua e Relax” 

 
Le quotazioni indicate sono valide per il beneficiario della convenzione ed 1 accompagnatore. 
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Le tariffe riservate sono soggette alla effettiva disponibilità. IVA 10% e servizio inclusi. Tassa di 

soggiorno esclusa. 

Sconti e pacchetti relativi al soggiorno a voi riservati sono cumulabili con eventuali altre riduzioni o 

promozioni dei Resort in corso. 

 

Modalità di prenotazione 

Tutte le prenotazioni devono essere effettuate direttamente con il centro prenotazioni di Italian 

Hospitality Collection contattando il numero 0578 572333 oppure scrivendo a travel@ihchotels.it in 

alternativa è possibile contattare i singoli hotel ai seguenti riferimenti: 

 

 Chia Laguna 
 

Viale Belvedere - Loc. Chia 

09010 Domus de Maria CA 

Tel +39 070 92391 

Fax +39 0709230141 
travel@chialagunaresort.com 

www.chialagunaresort.com 

 

 

Fonteverde 
 

Località Terme 1, 53040 

San Casciano dei Bagni  SI 

Tel +39 057857241 

Fax +39 0578572450 

travel@fonteverdespa.com 

www.fonteverdespa.com 

 

Bagni di Pisa 
 

Via Largo Shelley, 18 - 56017 

San Giuliano Terme  PI 

Tel. +39 050 88501 

Fax +39 050 8850401 

travel@bagnidipisa.com 

www.bagnidipisa.com 

 

Grotta Giusti 
 

Via Grotta Giusti, 1411 - 51015 

Monsummano Terme  PT 

Tel. +39 0572 90771 

Fax +39 0572 9077200 

travel@grottagiustispa.com 

www.grottagiustispa.com 

 

 

E’ indispensabile che il dipendente della Società al momento della prenotazione identifichi la sua 

richiesta attraverso il nome stesso della Associazione di appartenenza. 

Al momento del check-in l’hotel si riserva di richiedere un documento che dimostri lo status di socio 

della Associazione beneficiaria della presente convenzione. 

 

Termini di Pagamento 
 

CHIA LAGUNA 

Il pre-pagamento del soggiorno avviene in due tranche: il 25% di acconto entro 14 giorni dalla 

conferma, il 75% a saldo 31 giorni prima dell’arrivo. Per prenotazioni effettuate entro 30 giorni 

dall’inizio del soggiorno sarà dovuto il pagamento intero del soggiorno in unica soluzione. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario o autorizzazione a prelievo da 

carta di credito.  

 

FONTEVERDE - BAGNI DI PISA - GROTTA GIUSTI 

IHC richiederà il pre-pagamento immediato dell’intero soggiorno a mezzo bonifico bancario o con 

autorizzazione a prelievo da carta di credito alla conferma della prenotazione. 

  

Termini di cancellazione 
 

CHIA LAGUNA 
31 giorni  prima dell’arrivo  no penale 

30 – 15 giorni  prima dell’arrivo  25% penale 

14 – 8 giorni  prima dell’arrivo  50% penale 

7 – 0 giorni  prima dell’arrivo  100% penale 

NO SHOW/Partenze anticipate  100% penale 

 

FONTEVERDE - BAGNI DI PISA - GROTTA GIUSTI 
Fino a 15 giorni  prima dell’arrivo   no penale 

mailto:travel@ihchotels.it
mailto:info@chialagunaresort.com
mailto:travel@fonteverdespa.com
mailto:travel@bagnidipisa.com
mailto:travel@grottagiustispa.com
http://www.grottagiusti/
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14 - 8 giorni   prima dell’arrivo  50% penale  

7 -  0 giorni   prima dell’arrivo  100% penale 

NO SHOW/Partenze anticipate   100% penale 

     

PROGRAMMI SPECIALI 

 

Speciale Programma Equilibrium 
Equilibrium è un approccio moderno e originale alla salute e al benessere.  Nella quiete e nella natura dei 

nostri Resort toscani, la filosofia Equilibrium si realizza con un programma di sette o tre giorni, attraverso quattro 

azioni fondamentali; piano alimentare personalizzato con la dieta microbiotica; esercizio fisico, terapia 

termale, tecniche di rilassamento. Equilibrium insegna a ritrovare e mantenere la perfetta forma psico-fisica 

grazie ad uno stile di vita nuovo e consapevole. Equilibrium è l’occasione unica di regalare benessere per 

migliorare efficienza e produttività. Non esitare a richiedere maggiori informazioni. 

 

Welfare aziendale 
Ricordiamo che i resort di Italian Hospitality Collection aderiscono ai più importanti circuiti di welfare aziendale 

attivi. La invitiamo a ricercare o proporre le nostre strutture. 

 

Promozione della convenzione 
La Società promuoverà la “Convenzione – Tariffe Confidenziali” di IHC attraverso gli strumenti a 

disposizione.  

 

Roberto Micciulli                                                                                     Per Accettazione                                

Amministratore Delegato                                                                          ……………………….                     

Italian Hospitality Collection 

Via Messina, 38 – Torre C 

20154 Milano (MI)            Milano, lì 11/06/2019 


