
Offerta 20/11/FL 25/11/2020

Modalità di prenotazione
All’atto della prenotazione ricordati di inserire, direttamente in Easybook nel campo “INIZIATIVA EXTRA”, il
codice INIZ o di chiedere il riconoscimento all’addetto booking.

Validità dell’offerta
Offerta valida per prenotazioni dal 25 Novembre al 1° Dicembre 2020 e partenze dal 1° Maggio al 31 Ottobre
2021 da tutti gli aeroporti disponibili su tutte le destinazioni charter, su pratica di importo pari o superiore ai
1.500€, minimo 2 persone e minimo 7 notti. Sconto di 250 € a pratica sui marchi Alpitour, Francorosso,
Turisanda e Bravo Club. Sconto di 150€ a pratica sul marchio Karambola. Soggiorno di minimo 7 notti per
minimo due adulti 12-99. Non cumulabile con GUTE, QUOTE NETTE, QUOTE AGENTI, altre iniziative extra-
catalogo, o con l’eventuale maggiorazione già prevista per i possessori di voucher.
La promozione non è retroattiva.

• Sconto di 250 € a pratica* sui marchi Alpitour, Francorosso, Turisanda e Bravo Club

• Sconto di 150 € a pratica* sul marchio Karambola

• Ordini: dal 25 Novembre al 1° Dicembre 2020

• Partenze: dal 1° Maggio al 31 Ottobre 2021

• Destinazioni: tutte le destinazioni raggiungibili con voli charter

• Brand: Alpitour, Francorosso, Turisanda, Bravo Club e Karambola

• Pacchetti ITC con volo Charter da tutti gli aeroporti disponibili

*Importo minimo pratica 1.500€, minimo 2 persone e minimo 7 notti (quota base di partecipazione, ZERO PENSIERI

e tasse e/o oneri aggiuntivi obbligatori)

Nel rispetto delle disposizioni di legge per il contenimento del coronavirus, alcuni servizi previsti eventualmente nelle strutture oggetto dell’iniziativa

(ad esempio i lettini in spiaggia e piscina, ristorazione, le attività di miniclub, l’animazione, il servizio di assistenza, etc.) potrebbero subire variazioni

per garantire la salute dei clienti e dello staff.

Annullamento senza penali
Con l’iniziativa «Alpitour è con te!» per annullamenti effettuati fino a 14 giorni ante partenza, il cliente avrà
la restituzione dell’intero ammontare dell’estratto conto, incluse le eventuali polizze integrative Top Booking
Full e Health, ad esclusione della sola ZERO PENSIERI.


