
CONDIZIONI ECONOMICHE DAY BUONO PASTO

A tutte le aziende associate ASSOLOMBARDA qualunque sia la dimensione e la dislocazione
nell’ambito del territorio nazionale, verranno comunque riconosciute le seguenti condizioni
economiche:

• valore facciale del buono definito dal cliente
• sconto base: 6% (seipercento)
• I.V.A.: 4%
• pagamento base: 30 gg fine mese

• consegna: 5 giorni lavorativi
• nessuna spesa di produzione e spedizione

Le Aziende associate avranno inoltre la possibilità di usufruire, con vantaggiose condizioni, dei
servizi aggiuntivi gestiti da Day:
Club Cadeau: Buono regalo da utilizzare presso una rete mirata di negozi convenzionati
Day Wash : Buono lavaggio per auto aziendali
Day Clean: Buono lavaggio per divise o abiti da lavoro del personale dipendente.

BENEFITS

Gestione delle Convenzioni
E’ a Vostra disposizione il nostro Ufficio Convenzioni - Linea verde 800 834009 per il
convenzionamento di nuovi locali entro una settimana dalla richiesta senza ulteriori costi aggiuntivi.

COPERTURE ASSICURATIVE:

• Polizza Assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi con massimali di :

- € 5.164.568,99.= per sinistro
- € 5.164.568,99.= per persona
- € 5.164.568,99.= per danni a cose od animali

che copre la responsabilità dei ristoratori convenzionati verso gli utilizzatori dei Buoni Pasto.

• Polizza RCT per i “Danni derivanti da interruzione o sospensione dell’attività” con un
massimale di € 103.291,00 per sinistro, uno scoperto del 10% ed una franchigia di €
1.549,00



• Polizza RCT per “Errato trattamento dei dati personali” con un massimale di:
€ 258.228,00 per sinistro, uno scoperto del 10% ed una franchigia di € 1.549,00

• Polizza Infortuni con massimali di :
€ 30.987,00 per persona in caso di morte
€ 30.987,00 per persona in caso di invalidità permanente.

La copertura, totalmente esente da franchigia è estesa al "Rischio in itinere" e più precisamente al
trasferimento "al" e "dal" posto di lavoro-locale convenzionato, con qualsiasi mezzo sia pubblico
che privato, nell'orario previsto d'intervallo.
Le garanzie d'indennizzo riguardano anche i casi d'intossicazione da cibo e/o bevande, malori,
vertigini, incoscienza, assorbimento di sostanze, aggressioni, tumulti, ecc.
La polizza è cumulativa e quindi non corre l'obbligo di denuncia di altre Polizze Assicurative.

BUONI VACANZA

Day Ristoservice S.r.l. riconoscerà a tutti gli associati che aderiranno al presente Accordo Quadro,
un Buono Vacanza GESTITALIA in omaggio per un soggiorno gratuito di 1 settimana per quattro
persone come da condizioni elencate sul catalogo.

EASY NITE

Day Ristoservice Srl ha stipulato un accordo con il Centro Prenotazioni Alberghiero EASY NITE
che fornirà gratuitamente a tutti i Clienti Day un servizio di prenotazione di alberghi (oltre 500
HotelS in Italia). Le condizioni che verranno applicate sono di particolare interesse (tariffe
corporate sconto 25%) Riferimenti telefonici Easy Nite (tel. 011/543953), per l’attivazione del
servizio è necessario, come password, comunicare il codice cliente Ristoservice.

ARNOLDO MONDADORI

Arnoldo Mondadori riserva ai Clienti Day abbonamenti con sconti eccezionali + Omaggio.

CITTÀ DEL MARE - Terrasini (PA)

Ai clienti DAY verrà corrisposto uno sconto del 18% sulle tariffe del listino da usufruire durante la
stagione 2003 per i soggiorni nel complesso turistico.


