ACCORDO COMMERCIALE Cinecittà World
Tra:
Cinecittà World S.p.A. Via di Castel Romano, 200 - 00128 ROMA C.F., P.IVA, n° iscrizione Registro delle Imprese
di Roma 13164451000- REA 1427590 nella persona del suo Amministratore Delegato, Dott. Stefano Cigarini
e
Nome Azienda …………………………………………………………………… sede legale:….………………………………………………………………….……..
Comune di ………………………………………………………………….…..………..…. Prov. …………………………...…………….. Cap…..………….………….
Cod. Univoco

P Iva

Tel. ………………………………………….…………… PECl..………………….………………………………..….….……………………….…………..……………….
Referente/Legale rappresentante:..................................................................……………………….…………………………………………………………..
si specificano di seguito i termini e le condizioni che regoleranno le modalità di acquisto e di rivendita dei titoli di accesso
al Parco tematico Cinecittà World in Roma, nelle date e orari previsti dal calendario consultabile sul sito
www.cinecittaworld.it
1.

TARIFFE:
Prodotti
BIGLIETTO INTERO
BIGLIETTO RIDOTTO
(bambini fino a 10 anni compiuti e Senior Over 65 anni)
ABBONAMENTO STAGIONALE AI 2 PARCHI
INGRESSO POMERIDIANO (a partire dalle ore 15)
PACCHETTO FAMIGLIA X 3
PACCHETTO FAMIGLIA X 4
GRUPPI
SCUOLE E CENTRI ESTIVI
2 GIORNI PARCO + 1 notte in Hotel****/*** (F.i.t. e Grp)

TARIFFE online

FREE

€ 27

NO

€ 22
€ 59
€ 15
€ 69
€ 89
€ 19
€ 15
€ 49

NO
NO
NO
NO
NO
1 ogni 10
1 ogni 10
NO

Cinecittà World si riserva la facoltà di modificare/aggiungere a propria discrezione prodotti e tariffe. Trovate il listino aggiornato su
www.cinecittaworld.it I prezzi sono tutti commissionabili tranne il Food.

2.

COMMISSIONI
Cinecittà World si impegna a riconoscere all’ Agenzia/Azienda/Società le seguenti commissioni per acquisti on-line su
www.cinecittaworld.it, su base annua, relativamente ai prodotti sopra indicati:
10% (iva inclusa) fino a 10.000€ di fatturato
15% a partire da €10.001 di fatturato

3.

MODALITÀ ACQUISTO e RIVENDITA DEI BIGLIETTI e SERVIZI, PAGAMENTI e COMMISSIONI

•

L’acquisto dei prodotti indicati potrà essere effettuato nell’area Intermediari del sito www.cinecittaworld.it alla quale si
accede con l’inserimento delle credenziali ottenute previa registrazione e l’accettazione delle Condizioni Generali di
Vendita riportate nel presente Accordo.

CINECITTÀ WORLD S.P.A.
Via di Castel Romano, 200 - 00128 ROMA Tel. +39 06 64.009.1 – Fax +39 06 64.009.207
C.F., P.IVA, n° iscrizione Registro delle Imprese di Roma 13164451000 - REA 1427590
Capitale sociale deliberato € 14.499.999,00, interamente sottoscritto e versato per €. 10.915.854,00=

I pagamenti dovranno essere effettuati online con carta di credito o tramite bonifico bancario a favore di Cinecittà World
per l’importo al netto delle commissioni a voi spettanti. In caso di Bonifico bancario lo stesso dovrà essere effettuato
almeno 5 giorni prima della data di visita, come richiesto dal nostro sistema.
•

Per chiarimenti in merito a questioni contabili, Vi preghiamo di fare riferimento a: luigi.ciccone@cinecittaworld.it

•

E’ espressamente vietata al partner la realizzazione di qualsiasi campagna pubblicitaria online (es. SEM, Google Adwords,
Facebook ADV…) al di fuori del proprio sito o account social di proprietà, pena il decadimento/annullamento dei biglietti
acquistati. Le comunicazioni utilizzanti il logo Cinecittà World dovranno essere concordate con il parco.

•

L’acquirente s’impegna ad inserire nel proprio sito internet un’area dedicata alla promozione del prodotto Cinecittà World
con grafiche e contenuti forniti da Cinecittà World S.p.A.

•

I Biglietti acquistati o i pacchetti parco + hotel non sono rimborsabili o modificabili per nessun motivo.

•

Per ogni eventuale controversia le parti si affideranno alla procedura di mediazione, e solo in caso di mancata bonaria
definizione di un accordo si rivolgeranno al giudice ordinario presso il foro competente di Roma.

•

Il presente contratto avrà validità annuale, per ogni stagione di apertura, e si intenderà automaticamente rinnovato se
non disdettato entro il 31/12 di ogni anno solare.

•

Con la sottoscrizione del presente accordo il partner acconsente al trattamento da parte di Cinecittà World Spa, dei propri
dati ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 (Codice Privacy), per tutte le finalità di comunicazione,
promozione e commercializzazione oggetto del presente accordo.
ACQUISTO BIGLIETTI A TARIFFA FLAT E DATA OPEN
I nostri partner hanno la possibilità di acquistare biglietti di ingresso al Parco a data open validi per la stagione alle
seguenti condizioni:
2.

Tramite Pre-acquisto di stock a tariffa FLAT di € 19 (Biglietto Open valido sia per adulti che per bambini)
Con i seguenti scaglioni tariffari:
Con preacquisto di minimo 100 biglietti e fino a 399 = Commissione 10%
Con preacquisto di minimo 400 biglietti e fino a 800 = Commissione 4,00€
Con preacquisto oltre gli 800 biglietti = Commissione 6,00€
Gli acquisti si perfezionano con l’emissione di fattura per commissione con Iva 22%

Roma, lì____________

Timbro e firma del legale rappresentante
Per accettazione

Cinecittà World S.p.A.

………………………………………………………

…………………………………………

Nome e Carica

Stefano Cigarini, AD
Rif. Comm.le Milena Caprabianca

2

