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Presentazione Go 
Company Card

Leader Mondiale nel Marketing Turistico
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L’ 'ASSOCIAZIONE NO PROFIT COMPANY CLUB INTERNATIONAL titolare del marchio COMPANY 
CLUB, presente sul mercato dal 1993, oggi è ritenuta l' ASSOCIAZIONE leader nel settore del turistico 
alberghiero. La nostra ASSOCIAZIONE nel tempo ha fornito innumerevoli VANTAGGI NEL CAMPO 
turistico a famiglie e aziende.
L'Associazione COMPANY CLUB INTERNATIONAL ha per scopo l'individuazione di tutte quelle 
convenzioni, promozioni ed altri vantaggi da offrire ai propri associati nell'ambito del turismo, 
commercio e tempo libero, anche attraverso ricerche di mercato, ed anche allo scopo di promuovere 
la difesa e l'orientamento dei consumatori.
Essa ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, rappresentanze unità locali, sia in 
Italia che all'Estero.
L'Associazione ha affidato il mandato mondiale alla società GO Company per l'erogazione di tutti i 
servizi turistici ai suoi spettabili Soci

20/04/2017

Più di 20 anni di esperienza  - 1.000.000 di clienti soddisfatti
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Sfoglia le 
nostre 
fantastiche 
offerte e godrai 
di GRANDI 
BENEFICI



• Vantaggi Economici a medio e lungo Termine sui viaggi e le vacanze per la 
famiglia, viaggi a 5 stelle al prezzo del 2 stelle

• Possibilità di abbattere del 70-80% i costi di vacanze

• Con la Card , in OMAGGIO , Numero illimitato di settimane di 
Pernottamento GRATIS , al mare o in montagna in Italia in strutture del 
circuito Go Company

• Sistema Vacanze UNICO !
• Tariffe scontate anche per spostamenti dovuti al lavoro

• PIU di 400.000 Hotels a disposizione in tutto il mondo
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Le Offerte Migliori
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Vacanze 2017 in 
Residence e Villaggi 
Turistici o 
Appartamenti,  
ribassate del 70 – 75%
Settimane di 
Pernottamento Gratis 
per 4/6 persone
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Residence e Villaggi 
Turistici 

o Appartamenti  
ribassati del 70 – 75%

Settimane di 
pernottamento 

Gratis per 4/6 persone



Per Creare 
Ricordi ed 
Emozioni 
Indimenticabili

Tutti Amiamo la Vacanza
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Per 
rigenerare il 

corpo e la 
mente
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Inserire promozioni e sconti MaxFly

E...TU,  
Dove 
andrai in 
vacanza?



Vacanza , 
Necessità 
di TUTTI
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Come 
Funzione 
il Sistema 
Vacanze?
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La Nostra 
Card ti 
permette 
godere dei 
vantaggi per 
e tue 
vacanze
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Periodi – Trilo 6 Ufficiale NVT Card

A 17-05-2017 / 31-05-2017 € 340 € 80
B 31-05-2017 / 07-06-2017 € 340 € 80
C 07-06-2017 / 14-06-2017 € 480 € 80
D 14-06-2017 / 28-06-2017 € 480 € 80
E 28-06-2017 / 05-07-2017 € 480 € 80
F 05-07-2017 / 19-07-2017 € 920 € 160
G 19-07-2017 / 26-07-2017 € 920 € 160
H 26-07-2017 / 09-08-2017 € 1.085 € 450
I 09-08-2017 / 23-08-2017 € 1.255 € 1.070
L 23-08-2017 / 30-08-2017 € 920 € 160
M 30-08-2017 / 06-09-2017 € 480 € 80
N 06-09-2017 / 30-09-2017 € 340 € 80



Hotel – Residence Artemis *** Ascea Marina (Sa)
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Periodi Bilo 5 Ufficiale NVT Card
A 01-05-2017 / 27-05-

2017 € 580,00 € 00,00

B 27-05-2017 / 24-06-
2017 €700 ,00 € 00,00

C 24-06-2017 / 15-07-
2017 € 800,00 € 90,00

D 15-07-2017 / 29-07-
2017 € 980,00 € 130,00

E 29-07-2017 / 05-08-
2016 € 1.300,00 € 160,00

F 05-08-2017 / 12-08-
2017 € 1.500 ,00 € 1.050,00

G 12-08-2017 / 19-08-
2017 € 1.500,00 € 1.050,00

H 19-08-2017 / 26-08-
2017 € 1.300,00 € 190,00

I 26-08-2017 / 02-09-
2017 € 980,00 € 160,00

L 02-09-2017 / 23-09-
2017 € 700,00 € 00,00

M 23-09-2017 / 28-10-
2017 € 580,00 € 00,00



Creta , Rodi , Corfù
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Residence Hersonisson apt. 
per 4 persone Costo 0 
si pagano i consumi, (pulizia, cambio 
biancheria,  acqua luc, gas)

Formula Hotel Luglio, 
22€ al giorno a persona 
in mezza pensiona
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Spagna: Tenerife 
Mezza pensione 
Agosto 
da € 22,00 a persona 
al giorno
Tropical Hotel a 3 
stelle
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Formula residence
La formula prevede soggiorni a costo 0 (nei periodi evidenziati), con 
piccolo contributo per la locazione o con sconti nei periodi di alta 
stagione, rimarranno da corrispondere:
Spese di prenotazione di euro 26,00 (per posto letto a settimana);
Costo amministrativo per ogni prenotazione di euro 50,00 
(per settimana), euro 25,00 (per week-end);
Assicurazione obbligatoria, dove prevista
Forfait consumi di acqua luce gas, pulizie finali (in loco);
Dove previsto tessere club che varieranno in base alla struttura 
prescelta (in loco).
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Formula hotel
La formula prevede il pernottamento gratuito (nei periodi 
evidenziati) e sconti nei periodi di alta stagione, rimarraá un 
contributo per:
Pasti obbligatori (nei periodi evidenziati), che varieranno in 
base alla struttura prescelta e al periodo;
Costo amministrativo per ogni prenotazione di euro 50,00 
(per settimana), euro 25,00 (per week-end);
Spese di prenotazione di euro 26,00 (per persona a settimana), 
euro 15,00 (per persona per week-end)
Ricordiamo inoltre che le spese di viaggio (trasporto) sono a 
carico del titolare.



Costo Card privati
Euro 800,00 annui.
Contattando il nostro ufficio booking 
potrete richiedere altre destinazioni in 
tutto il mondo (non riportate sul sito web 
nella sezione destinazioni) a prezzi 
scontati. Per ulteriori informazioni 
consultare il depliant illustrativo.
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Per PRIVATI
Oggi andare in vacanza non 
sará piú un problema 
economico.
Essere titolari della 
COMPANY CLUB CARD, ti da 
la possibilitá di andare in 
vacanza per sempre avendo la 
locazione ed il pernottamento 
gratuiti nelle piú belle localitá
turistiche.
I titolari, i loro familiari e i loro 
ospiti avranno a disposizione 
residence e hotel a prezzi 
estremamente vantaggiosi.
La card potra’ essere utilizzata 
nella formula residence o nella 
formula hotel.

http://www.companyclub.it/pdf/brochure_companycard.pdf
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N. booking (+39) 06 59601980 / 
06-59601995
E-mail: 
booking@companyclub.it, 
prenotazioni@companyclub.it
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