
Convenzione UNUCI-Casa dell’Aviatore

D
al mese di febbraio 2011 è in vigore, fra l’UNUCI e la Casa dell’Aviatore-Circolo degli Ufficiali

dell’Aeronautica Militare, una apposita convenzione sulla base della quale ai Soci UNUCI è consentito

di fruire dei servizi di ristorazione (specialmente in occasione di impegni istituzionali) e delle strutture

alberghiere, nonché dei locali destinati ad ospitare convegni, conferenze

ed eventi celebrativi. 

Le relative modalità di utilizzazione da parte dei Soci UNUCI in regola

con il pagamento della quota annuale sono riportate nel box posto al

termine della presente descrizione.

Dal canto suo, l’UNUCI offre ai Soci del Circolo l’uso del “Savoia Palace

Hotel UNUCI” di Chianciano Terme, oltre alla possibilità di presenziare,

in qualità di osservatori, alle

esercitazioni organizzate

dalle Sezioni territoriali

dell’UNUCI. 

La Casa dell’Aviatore è stata costituita nel 1933 ed eretta in Ente

Morale nel 1938. Il Sodalizio può configurarsi quale “Associazione“,

su base volontaria, tra gli Ufficiali dell’Aeronautica in servizio ed in

congedo, con lo scopo principale di rafforzare i vincoli di solidarietà

tra gli Ufficiali dell’Aeronautica, i loro familiari e tutti coloro che si

siano dedicati e si dedicano, anche al di fuori del consorzio militare,

nel diffondere e onorare le tradizioni dell’Arma Azzurra.

Il Sodalizio dispone di una confortevole struttura al centro di Roma (Viale dell’Università, 20, inaugurata nel

1961), adiacente al Palazzo dell’Aeronautica, vicino alla Stazione Termini e all’Università “La Sapienza“, nonché,

nelle adiacenze, di una valida dependance, (Via Lazzaro Spallanzani, 42), destinata esclusivamente ad alloggi. 

Modalità di utilizzazione 

I Soci UNUCI che intendono utilizzare i servizi forniti dalla Casa dell’Aviatore dovranno comunicare le

proprie esigenze al predetto Circolo, per ottenere le necessarie disponibilità, secondo le modalità di seguito

specificate. 

Ricevimenti e sale riunioni 

Per i ricevimenti le prenotazioni della/e sala/e dovranno essere concordate per tempo e, comunque, almeno

tre giorni prima dell'evento, al fine di definire la scelta del menù e relativi servizi. Le sale riunioni devono

essere prenotate, almeno sette giorni prima, al fine di dotarle degli impianti necessari (microfoni,

videoproiettori, ecc.). 

Per i pagamenti verranno emesse ricevute fiscali per le regolazioni contestuali da parte dei fruitori dei servizi;

per le sole fatture il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e dovrà

essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a: 

IBAN: IT 85 M 03124 03211 000000231980

Recapiti e modalità di prenotazione

per richiedere la disponibilità dei servizi offerti dalla Casa dell’Aviatore, i Soci UNUCI dovranno contattare

– entro le ore 10.30 del giorno di riferimento per la ristorazione e almeno due giorni prima per il servizio

alberghiero – la reception del Circolo (tel. (06-49271677; 06-4927161; fax 06-49271680; e.mail

reception@casaviatore.it). 

Tariffe

Ai Soci dell'UNUCI verranno applicate le tariffe stabilite per gli "ospiti” dei Soci effettivi, fermo restando

che i Soci UNUCI sono tenuti ad esibire, a richiesta, il documento attestante l’appartenenza al Sodalizio (in

regola con il pagamento della quota annuale). Per i ricevimenti e l'utilizzo delle Sale Riunioni, il prezzo sarà

concordato di volta in volta tra le parti in relazione alle prestazioni richieste.

Per quel che attiene specificatamente alle tariffe e ad altre informazioni utili, si rinvia al sito web della Casa

dell’Aviatore www.casaviatore.it 


