Prenota dal 05/10 al 01/11 le tue vacanze;
grazie alla campagna “Winter Emotions”, potrai avere un 2% di sconto in più rispetto alle condizioni previste
dall’accordo di convenzione standard annuale.
Condizioni

Per approfittare della promozione “Winter Emotions” basta contattare dal 5 ottobre al 1 novembre la tua
agenzia viaggi o il centro prenotazioni Alpitour al numero 011.19690202 oppure mail:
(web.assistenza@alpitourworld.it)
L’offerta è valida per prenotazioni effettuate dal 5 ottobre al 1 novembre per partenze entro ottobre 2022 e
con i marchi (Alpitour, Francorosso, Bravo), per sistemazione minima in camera doppia, con volo + soggiorno
minimo 7 notti. Le condizioni speciali sono applicate sul prezzo dinamico indicato al momento della conferma
e sono cumulabili con tutte le offerte da catalogo pubblicate. L’iniziativa è applicabile esclusivamente per
partenze dal 6/10/21 il 31/10/22 escluse partenze alta stagione dal 17/12/21 al 02/01/22 compreso e dal 06
al 20/08/2022.
Le riduzioni concordate come sopra specificato saranno applicate alle quote individuali di partecipazione (con
esclusione della quota individuale di gestione pratica), saranno cumulabili con le offerte da catalogo ma non
con eventuali offerte extra catalogo; saranno da considerarsi inoltre esclusi: visti turistici, tasse aeroportuali
ed eventuali adeguamenti carburante e tutto quanto non previsto a catalogo.
Nel caso in cui siano presenti delle notti di soggiorno libero non prenotate con il Gruppo Alpitour, la riduzione
sopra indicata non potrà essere riconosciuta.
L’iniziativa è valida per massimo 6 persone compreso il convenzionato.
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Special Week

PROTEGGIAMO INSIEME LA TUA VACANZA CONTRO OGNI IMPREVISTO!

Scopri le assicurazioni realizzate da Alpitour in collaborazione con Europ Assistance Italia e garantisci alla
tua vacanza la sicurezza che merita.

La Polizza Base è l'assicurazione inclusa nella Formula Zero Pensieri*
Annullamento/Modifica del viaggio per motivi certificabili
Assistenza alla Persona
Bagaglio e Acquisti di Prima Necessità
Rimborso Spese Mediche
* formula inclusa nel prezzo del pacchetto turistico, opzionale e a pagamento per soluzioni di solo soggiorno;
per maggiori dettagli clicca qui.

Assicurazione facoltativa per affrontare serenamente gli imprevisti legati al Covid-19
Indennizzo dei costi del prolungamento del soggiorno fino a 150€ al giorno
fino a 15 giorni, in caso di quarantena. Sono coperte eventuali spese di biglietteria
Indennizzo dei costi del prolungamento del soggiorno fino a 150€ al giorno
fino a 7 giorni, in caso di attesa dell'esito del tampone. Sono coperte eventuali spese di biglietteria
Indennizzo di 1.000€ in caso di ricovero al rientro in Italia di almeno 5 giorni
Rimborso dei giorni di vacanza non fruiti in caso di ricovero o forzato rientro

per maggiori dettagli clicca qui.

2

