CONSORZIO SAN FRUTTUOSO DI CAPODIMONTE
Il Consorzio San Fruttuoso di Capodimonte nasce nel 2008, su iniziativa di alcune imprese
già operanti nel settore turistico. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è costituito con il
proposito di mantenere e promuovere sotto ogni aspetto le tradizioni socio-economiche del
Borgo, anche avvalendosi della collaborazione di Enti Pubblici e Privati connessi con questa
località. Il Consorzio utilizzerà i proventi derivanti dalle adesioni dei Sostenitori per migliorare
la fruibilità di San Fruttuoso, con iniziative ed interventi volti alla conservazione ed alla tutela,
nel rispetto dell’identità culturale e delle risorse naturalistiche.
REGOLAMENTO SANFRUCARD
1.

Condizioni di rilascio. Presso tutti gli esercizi convenzionati per la distribuzione ed a fronte
della compilazione del form l’utente diverrà Sostenitore del Consorzio San Fruttuoso di
Capodimonte, scegliendo la formula che riterrà più opportuna fra “ordinario” o “speciale”,
ottenendo in omaggio la SANFRUCARD.

2.

La SANFRUCARD è personale e non cedibile, non è rimborsabile in caso di furto o
smarrimento. La Card “sostenitore ordinario” è utilizzabile nel Borgo di San Fruttuoso fino
alle ore 19:00; la Card “sostenitore speciale” è utilizzabile senza limiti di orario. Tutte le
SANFRUCARD hanno validità annuale, con scadenza il 15 marzo dell’anno successivo al
rilascio.

3.

La SANFRUCARD conferisce al Titolare il diritto di usufruire di facilitazioni, sconti o
promozioni offerti dai soggetti e aziende (i Partners) che si sono impegnati in tal senso nei
confronti del Consorzio S.F.d.C secondo le condizioni, modalità e termini comunicati al
momento dell’accordo; l’elenco dei Partners è reperibile presso le aziende consorziate site
in San Fruttuoso e/o presso i Partners stessi, identificabili da apposita vetrofania o
adesivo.

4.

La SANFRUCARD dovrà essere presentata dal Titolare unitamente ad un documento di
identità prima della richiesta del conto ed in ogni caso prima dell’emissione del documento
fiscale, direttamente alla cassa o al personale di servizio, per acquisti e/o servizi
dell’importo minimo di 10,00 Euro

5.

Gli sconti e le promozioni della SANFRUCARD non sono cumulabili con altre offerte e/o
promozioni in corso presso i singoli Partners. La Card non è usufruibile dal Titolare se
facente parte di gruppi o comitive che si avvalgono di sconti e agevolazioni concordati con i
singoli operatori o tramite agenzie.

6.

Nell’ambito della Ristorazione e per le imprese che esercitano l’attività di Bar e/o Gelateria,
le agevolazioni saranno applicate solo per il servizio ai tavoli (no banco bar no asporto).

7.

Il Consorzio S.F.d.C. non avrà alcuna responsabilità qualora la Card non dovesse essere
onorata dai Partners. Qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere tra il Titolare ed i
Partners per reclami riguardanti i beni e/o i servizi ottenuti ovvero non ottenuti, in tutto o in
parte, dai Partners dovrà essere risolta direttamente tra il Titolare ed i Partners stessi,
senza possibilità comunque di coinvolgimento a qualsivoglia titolo e/o ragione del Consorzio
nella relativa vertenza.

8.

Il Consorzio S.F.d.C. potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che riterrà utili
e necessarie. Le eventuali modifiche potranno essere portate a conoscenza dei Titolari
mediante avvisi inseriti in comunicazioni e/o lettere inviate ai Titolari ovvero attraverso a
pubblicazione negli spazi dedicati sul sito.

