
CONVENZIONE TRACONVENZIONE TRA  
CAMPEGGIO UNION LIDO & AULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE”CAMPEGGIO UNION LIDO & AULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE”

Union Lido propone a dipendenti, collaboratori e tirocinanti dell’ULSS 4
le seguenti condizioni vantaggiose: 

AREA CAMPEGGIOAREA CAMPEGGIO
I dipendenti, collaboratori e tirocinanti dell’AULSS n. 4 che pernottano minimo 3 notti al Campeggio Union Lido scrivendo a

convenzioneaulss4@unionlido.com (non attraverso un Tour Operator o altri portali di prenotazione) e inviando copia del proprio badge

QUANDO: 
dal 08.04.2022 al 27.05.2022 e dal 17.09. al 02.10.2022 

 
ricevono 10% di sconto sull’intero ammontare del soggiorno minimo di 3 notti sul costo del

pernottamento (escluse le prenotazioni/soggiorni a lungo termine) 
 

DOVE: 
soggiornando in una piazzola di tipo Venezia o Max (queste ultime riservate esclusivamente
agli Ospiti con cane nell’area denominata Dog Camp) o in una unità abitativa (Lodging),  in

base alla disponibilità

IMPORTANTE!
Condizioni. I vantaggi sopra elencati sono riservati ai dipendenti e collaboratori scelti dall’AULSS n. 4.

Per ottenere i vantaggi è obbligatoria la prenotazione. Non verranno riconosciuti i vantaggi senza prenotazione.
Esibire badge o copia della convenzione al check-out prima dell’emissione del documento commerciale 

I vantaggi non sono cumulabili con altre offerte/pacchetti in essere e non sono cedibili a terzi. 
I vantaggi sono estesi al nucleo familiare del dipendente/collaboratore purché egli sia presente durante il periodo della vacanza. 

I vantaggi si applicano ad un numero limitato di alloggi. Al raggiungimento di tale numero, i vantaggi non sono più applicabili e/o estendibili ad
altre categorie di prodotto
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IMPORTANTE
Condizioni: I vantaggi sopra elencati sono riservati ai dipendenti e collaboratori scelti dall’AULSS n. 4.

Per ottenere i vantaggi è obbligatoria la prenotazione. Non verranno riconosciuti i vantaggi senza prenotazione.
Esibire badge o copia della convenzione all’arrivo. 

I vantaggi non sono cumulabili con altre offerte/pacchetti in essere e non sono cedibili a terzi. 
I vantaggi sono estesi al nucleo familiare del dipendente/collaboratore purché egli sia presente durante il periodo 

della vacanza.  I vantaggi si applicano ad un numero limitato di alloggi. 
Al raggiungimento di tale numero, i vantaggi non sono più applicabili e/o estendibili ad altre categorie di prodotto.

AREA HOTELAREA HOTEL
I dipendenti e i collaboratori dell’AULSS n. 4 che pernottano all’ Art&Park Hotel Union Lido scrivendo a

convenzioneaulss4@unionlido.com (non attraverso altri portali di prenotazione) e inviando copia del proprio badge

QUANDO: 
dal 08.04.2022 al 27.05.2022 e dal 11.09. al 02.10.2022

 
ricevono 10% di sconto sulla tariffa del pernottamento, escluso il sabato (ed escluse le

prenotazioni/soggiorni a lungo termine)
 

DOVE:  
soggiornando in una camera doppia (con possibilità di aggiunta di un terzo letto), 

in base alla disponibilità
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