ACCORDO DI CONVENZIONE
L’accordo di convenzione è semplice e gratuito, ma ti preghiamo di rispettare alcune regole e di
prendere visione di pochi punti essenziali per la tutela di Xeli e della tua azienda.
1. L’accordo di convenzione non prevede alcun costo né vincolo contrattuale e può essere effettuato
da qualsiasi azienda con più di 10 dipendenti.
2. La stipula dell’accordo non prevede l’esclusiva di Xeli nei confronti della tua azienda. Xeli è un
portale di viaggi aperto al pubblico e stipula molteplici convenzioni.
3. Una volta firmato l’accordo, verrà consegnato un codice di convenzione con il quale sarà possibile
registrarsi su xeli.it per ottenere ulteriori sconti rispetto ad un’utenza standard non convenzionata. Il
codice di convenzione è dedicato alla tua azienda e non deve essere distribuito a terze parti.
4. La convenzione ha durata illimitata e sia Xeli che la tua azienda possono interromperla in qualsiasi
momento.
5. Alla tua azienda non verrà riconosciuto nessun incentivo sugli acquisti effettuati dalle persone che
utilizzano il codice di convenzione fonito da Xeli.
6. Ci teniamo che tutti i dipendenti o soci della tua azienda vengano informati della convenzione per
due motivi: 1) richiediamo l’invio di un PDF da noi creato con una guida introduttiva a Xeli e all’utilizzo
della convenzione, 2) vogliamo evitare che gli utenti ci contattino per ricevere il codice convenzione
in quanto non riusciremmo a verficare l’appartenenza all’azienda.
7. La convenzione prevede uno sconto extra, rispetto ai già presenti sconti fino al 50%, variabile dal 2%
al 3% rispetto ad un’utenza senza convenzione. Lo sconto extra non viene applicato ai voli in quanto
le tariffe proposte vengono decise direttamente dalla compagnia aerea, la quale, in molti casi,
garantisce a xeli.it tariffe già scontate.
8. Se la tua azienda utilizza il nostro portale “fratello” h-trips.com per le trasferte aziendali, ti
consigliamo di specificare ai dipendenti che tutti i viaggi prenotati su h-trips.com vanno in conto
all’azienda, mentre tutti i viaggi prenotati su xeli.it vengono pagati direttamente dal dipendente.
Bene, ora che sei al corrente di tutto, ti preghiamo di inserire i tuoi dati aziendali o di associazione qui
sotto e di ritornare questo modulo firmato a help@xeli.it dal tuo indirizzo email aziendale. Una volta
ricevuto il modulo firmato verrai ricontattato dal nostro team per l’attivazione della convenzione.
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