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ACCORDO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER FINI COMMERCIALI E DI MARKETING

Studio associato di architettura KWG di Lo giudice Riccardo e Roberto Rao41, 95129 Catania; C. Fiscale e P. IVA 05224460872; Tel. PEC studio.kwg@pec.it. in partnership con ing. Rometta (ME), C. Fiscale RPCGNN64T21F158B e P. IVA 01836820834, mail: giovanni.repici@ingpec.eu 
Federalberghi Messina   con sede legale ed operativa c/o Villaggio Testa di Monaco, Via Nazionale Km 100+400 98071 Capo D’Orlando (ME); C.F./P. IVA 97019350830 Tel. +39 0941/955016 Email: info@federalberghimessina.it , quale Associazione sindacale di categoria degli albergatori della Provincia di Messina. Facendo seguito alle intercorse intese, valutata l’esperienza pluriennale deialberghiero (si allega portfolio progetti), con il presente documento viene ufficialmente attivata una convenzione allo scopo di offrire condizioni di vantaggio agli associati di Federalberghi Messina per le prestazionarchitettura ed ingegneria che si rendessero necessarie agli associati come indicato dal seguente prospetto:
 - Progetto architettonico; - Interior design; - Progettazioni giardini, piscine e campi da golf- Progettazione e direzione lavori impian- Pratiche di prevenzione incendi; - Audit energetica; - Assistenza presso gli enti pubblici per le pratiche relative ai lavori da eseguirsi- Assistenza per la selezione dei fornitori- Programmazione interventi;  
PROCEDURE   Federalberghi Messina, si impegna, dal momento della stipula della convenzione, alla promozione presso i propri Associati dei contatti di riferimento e delle attività e dei servizi che lo studio KWG e l’ing. Repici  fpromozione potrà avvenire attraverso newsletter, comunicazioni dirette via econvegni specifici, eventuali organizzazioni di momenti formativi e workshop, promozione di tale offerta sul proprio portale internet.  Studio associato di architettura KWG di Lo giudice Riccardo e Roberto Rao in partnership con ing. Giovanni Repici si impegnano con la Federalberghi Messina ad effettuare  ad un prezzo simbolico di caso di accettazione lavoro, per gli associati che lo richiedessero:- Analisi Preliminare dello stato di fatto della struttura ricettiva;- Relazione sugli interventi proposti. 

Roberto Rao    

KWG Partner 
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER FINI COMMERCIALI E DI MARKETINGTRA Studio associato di architettura KWG di Lo giudice Riccardo e Roberto Rao, con sede legale in Via G. de Felice n. 41, 95129 Catania; C. Fiscale e P. IVA 05224460872; Tel. +39 095/6783488, mail: info.kwgstudio@gmail.com. in partnership con ing. Giovanni Repici con studio in Corso della Libertà n. 142, 98043 Rometta (ME), C. Fiscale RPCGNN64T21F158B e P. IVA 01836820834, mail: ingrepici@hotmail.it

E  con sede legale ed operativa c/o Villaggio Testa di Monaco, Via Nazionale Km 100+400 98071 Capo D’Orlando (ME); C.F./P. IVA 97019350830 Tel. +39 0941/955016 E, quale Associazione sindacale di categoria degli albergatori della Provincia di 
Facendo seguito alle intercorse intese, valutata l’esperienza pluriennale dei professionisti nel settore turistico alberghiero (si allega portfolio progetti), con il presente documento viene ufficialmente attivata una convenzione allo scopo di offrire condizioni di vantaggio agli associati di Federalberghi Messina per le prestazionarchitettura ed ingegneria che si rendessero necessarie agli associati come indicato dal seguente prospetto:

piscine e campi da golf; Progettazione e direzione lavori impianti (elettrici, climatizzazione, misure di prevenzione incendi, etc..)
Assistenza presso gli enti pubblici per le pratiche relative ai lavori da eseguirsi; Assistenza per la selezione dei fornitori; 

Federalberghi Messina, si impegna, dal momento della stipula della convenzione, alla promozione presso i propri Associati dei contatti di riferimento e delle attività e dei servizi che lo studio KWG e l’ing. Repici  fpromozione potrà avvenire attraverso newsletter, comunicazioni dirette via e-mail o allegati cartacei durante convegni specifici, eventuali organizzazioni di momenti formativi e workshop, promozione di tale offerta sul proprio 
Studio associato di architettura KWG di Lo giudice Riccardo e Roberto Rao in partnership con ing. Giovanni Repici si Federalberghi Messina ad effettuare  ad un prezzo simbolico di € 150,00e lavoro, per gli associati che lo richiedessero: Analisi Preliminare dello stato di fatto della struttura ricettiva; 

     Per Accettazione

Via De Felice n°41 Cap 95129, Catania, Italy Italy 

Ing. Repici 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER FINI COMMERCIALI E DI MARKETING 
, con sede legale in Via G. de Felice n. info.kwgstudio@gmail.com; Giovanni Repici con studio in Corso della Libertà n. 142, 98043 ingrepici@hotmail.it, PEC 

con sede legale ed operativa c/o Villaggio Testa di Monaco, Via Nazionale Km 100+400 – 98071 Capo D’Orlando (ME); C.F./P. IVA 97019350830 Tel. +39 0941/955016 E-, quale Associazione sindacale di categoria degli albergatori della Provincia di 
professionisti nel settore turistico alberghiero (si allega portfolio progetti), con il presente documento viene ufficialmente attivata una convenzione allo scopo di offrire condizioni di vantaggio agli associati di Federalberghi Messina per le prestazioni dei servizi di architettura ed ingegneria che si rendessero necessarie agli associati come indicato dal seguente prospetto: 

ti (elettrici, climatizzazione, misure di prevenzione incendi, etc..); 

Federalberghi Messina, si impegna, dal momento della stipula della convenzione, alla promozione presso i propri Associati dei contatti di riferimento e delle attività e dei servizi che lo studio KWG e l’ing. Repici  forniscono. Tale mail o allegati cartacei durante convegni specifici, eventuali organizzazioni di momenti formativi e workshop, promozione di tale offerta sul proprio 
Studio associato di architettura KWG di Lo giudice Riccardo e Roberto Rao in partnership con ing. Giovanni Repici si 150,00 oltre IVA, detraibili in 

Per Accettazione 


