ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
CONVENZIONE PER GLI ISCRITTI DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE
L’ORDINE DEGLI INGEGNERI della Provincia di FIRENZE con sede in Firenze, Viale Milton 65, nella
persona del Presidente e Legale Rappresentante Ing. Giancarlo Fianchisti,
E
L’AZIENDA AGRICOLA ULIVELLO IN CHIANTI SOC. AGR. SS, con sede in Greve in Chianti (FI), Via della
Montagnola n. 94, CF/P.IVA 06588080488, nella persona del legale rappresentante dott. Federico Osti
PREMESSO CHE

L’Ordine degli Ingegneri di Firenze è interessato a stipulare convenzioni al fine di ottenere condizioni
privilegiate per i propri iscritti; Ulivello in Chianti www.ulivello.it è una realtà agricola produttiva nel
territorio del Chianti Classico, nel comune di Greve in Chianti nei pressi del Golf dell’Ugolino a soli 15 Km dal
centro di Firenze, che svolge anche attività agrituristica di vendita diretta e degustazione di prodotti aziendali di
elevata qualità (olio extra vergine di oliva e vino) abbinati a piatti tipici toscani, di ristorazione con prodotti
toscani stagionali abbinati con i propri vini e anche eventi nel contesto della storica ottocentesca Villa Ulivello
in Chianti recentemente restaurata
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
1) OGGETTO:
Oggetto della convenzione è lo sconto per gli ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Firenze sulle attività di Wine Trekking, Acquisto prodotti aziendali, Degustazione di prodotti aziendali,
Gran Degustazione, Cena Gran Degustazione, Pranzi e Cene alla carta in tutti i giorni di normale
apertura. Sono esclusi gli eventi particolari con menù speciale (pranzi di Pasqua, Natale, Ferragosto,
Ognissanti, cenone di Fine Anno) . Lo sconto applicato è il 15% rispetto ai normali prezzi di listino al
pubblico.
2)

COMUNICAZIONI:
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze si impegna a pubblicizzare l’accordo sul proprio sito
istituzionale e con ogni comunicazione ai propri iscritti a mezzo di posta elettronica.
3) RICONOSCIMENTO DEGLI ISCRITTI:
Gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Firenze potranno essere riconosciuti attraverso la presentazione del
tesserino di riconoscimento degli iscritti all’Ordine.
PAGAMENTO:
Tutti i prodotti e i servizi acquistati dagli iscritti dell’Ordine saranno liquidati immediatamente dagli stessi,
nulla sarà a carico dell’Ordine degli Ingegneri, sottoscrittore della convenzione che non intereverrà in alcun
modo nei rapporti in essere tra gli iscritti e l’azienda Ulivello in Chianti.
4)

DURATA:
La presente convenzione è valida fino al 31/12/2021 o ad eventuale disdetta, formalmente comunicata per
iscritto, da una delle due parti interessate con un preavviso di almeno 30 giorni.
5)

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri

Il Legale rappresentante dell’Ulivello in Chianti Soc. Agr. ss
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