CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DEI CONTENUTI DEL CATALOGO
QUOTA SMART E TIME 4 YOU

PROMOZIONI VOYAGER

LE PROMOZIONI SPOSI

_LOVE
Con un soggiorno di almeno 7 notti e un volo
intercontinentale potrete scegliere tra uno
sconto di 100 euro e la bellissima valigia
Samsonite Flux. Ma attenzione: l’offerta è valida solo fino a 3 mesi dalla data di matrimonio
_BE VOYAGER
e non è applicabile per partenze dal 18/12/20
Riduzione di € 200 per camera a chi ha parte- al 2/1/21 e dal 15/7 al 15/8/21. Tutte le notti
cipato a un tour Voyager nel 2020. Promozione di soggiorno devono essere prenotate con Alpivalida per minimo 2 persone e non applicabile tour World.
per camera singola.
_WHITE
_OVER 60
Riduzione fino a € 150 per sposi, parenti e amici,
Riduzione di € 100 per le coppie in cui almeno attivando una lista nozze Viaggidea e applicabiuno dei 2 partecipanti abbia compiuto 60 anni. le per un nuovo viaggio Alpitour World. Termini
Offerta valida per minimo 2 persone e non su e condizioni in agenzia di viaggio.
camera singola. Non applicabile dal 18 DicemIn tutti i casi, le quote si riferiscono alla quota bre 2020 al 2 Gennaio 2021 e dal 15 Luglio al
individuale più bassa disponibile nel periodo di 15 Agosto 2021.
OPZIONE FLEXI
validità del catalogo stesso, nella tipologia di
_SINGLE
camera e con il trattamento previsto.
Riduzione di € 150 riservata ai single che preno- Se acquisti un viaggio comprensivo di volo I.T.C.
_COME FUNZIONANO LE QUOTE SMART
tano una camera singola.
+ soggiorno, con l’opzione Flexi hai la possibie TIME 4 YOU
lità di modificare la destinazione, l’aeroporto o
Le
promozioni
VOYAGER
e
LOVE
non
sono
Le quote SMART / TIME 4 YOU includono tutti i
la data di partenza fino a 21 giorni prima dell’icosti e gli sconti previsti per le modifiche richie- cumulabili tra loro e sono valide solo per nizio della vacanza tra i prodotti dei brand Alpiste rispetto alla soluzione pubblicata sul catalo- programmi che includono volo intercontinentale. tour, Francorosso, Viaggidea, Turisanda, Bravo
go sotto la dicitura QUOTA SMART A PARTIRE
Club, Karambola, Presstour, Eden Viaggi, Eden
DA (es. upgrade in camera vista mare, necessiVillage, Made e Margò. La modifica può essere
BIMBO
FREE
tà di camere quadruple e comunicanti, cambio
effettuata senza l’addebito di penali e di spese
da pensione completa alla mezza pensione,
di variazione pratica e sarà possibile in base ai
ecc.) e tengono conto dell’andamento dinamico I bambini che dormono in camera con 2 adul- seguenti parametri:
dei prezzi. Alle quote SMART e TIME 4 YOU è ti non pagano il tour o il soggiorno in hotel, i
sempre necessario aggiungere Zero Pensieri, trasferimenti e in alcuni casi le escursioni. Il • L’opzione Flexi può essere acquistata per
pacchetti comprensivi di volo speciale I.T.C. +
gli oneri obbligatori di Prezzo Chiaro e le tasse vantaggio non si applica ai voli.
soggiorno e dovrà generare una prenotazione
e gli oneri aeroportuali individuali pubblicaanch’essa comprensiva di volo speciale I.T.C.
ti nella pagina relativa alle Informazioni sui
+ soggiorno;
Voli. Infine, per rendere la vacanza ancora più
• La data di partenza potrà essere successiva
preziosa, puoi aggiungere ulteriori plus (es.
nel limite massimo di 10 giorni o antecedente
Fast Track e Sala Vip in aeroporto, Economy
rispetto alla data di partenza originaria;
Extra sul volo, Prestige Plus, opzione Flexi, ecc.)
• Le quote saranno adeguate in eccesso
oltre ad acquistare in anticipo le escursioni da
(qualora necessario) rispetto alla quota
effettuare in vacanza. Per ulteriori informazioSMART e TIME 4 YOU applicabile al momenni puoi rivolgerti alla tua Agenzia di Viaggi o
to del cambio;
consultare il sito viaggidea.it. I plus, in caso di
• Non sono previsti rimborsi o adeguamenannullamento, non verranno rimborsati.
ti in difetto in caso di scelta di pacchetti la
cui quota SMART e TIME 4 YOU applicabile
al momento del cambio sia inferiore rispetto
alla quota originaria.
Nel presente catalogo sono disponibili 4 diverse tipologie di quote:
• QUOTA SMART per i pacchetti compresivi di
volo, trasferimenti e 7 notti di soggiorno;
• QUOTA TIME 4 YOU per i pacchetti comprensivi di volo, trasferimenti e un soggiorno di
durata diversa da 7 notti (es: 5, 10, 14, ecc.);
• QUOTA SOLO SOGGIORNO e QUOTA SOLO
TOUR per i soggiorni e tour per i quali il costo
del volo e dei trasferimenti dovrà essere
quotato a parte. Tutte le tipologie di quota
qui indicate sono sistemi flessibili di prezzo
che ti permettono di usufruire delle migliori
condizioni tariffarie disponibili al momento
della prenotazione.

_NOW
Riduzioni per camera doppia per partenze dal
1/5: da € 250 a € 350 per prenotazioni fino al
31/1; da € 150 a € 250 per prenotazioni dal 1/2
al 31/3.

Con l’opzione Flexi basta un piccolo supplemento per far iniziare il relax ancor prima della
vacanza:
• Italia: 9€ a persona
• Spagna, Grecia, Portogallo, Irlanda, Scozia,
Finlandia, Islanda: 19€ a persona
• Giordania, Israele, Russia: 29€ a persona
• Isole dei Caraibi, Cina, Kenya, Tanzania,
Emirati Arabi, Qatar, Oman, Messico, Maldive,
Mauritius, Madagascar, Sri Lanka, Thailandia:
39€ a persona.
Considerato l’ampio anticipo con cui vengono
scritte queste pagine, l’elenco delle destinazioni e la loro presentazione con volato I.T.C., di
linea o in solo soggiorno è soggetto a variazione; faranno fede pertanto le informazioni disponibili all’atto della prenotazione.
N.B. L’opzione Flexi è acquistabile contestualmente alla prenotazione da catalogo. Questa
garanzia non copre eventuali introduzioni di nuove
tasse aeroportuali o visti di ingresso non noti al
momento dell’acquisto del pacchetto turistico ed
è da applicarsi a tutti i partecipanti della stessa
pratica (esclusi bambini 0-2 anni). Può essere
soggetta a variazioni di prezzo, non retroattive,
che verranno comunicate in corso di stagione. In
caso di annullamento non verrà rimborsata.
Trovi qui di seguito i link per accedere a tutte
le informazioni su:
• assicurazioni obbligatorie e facoltative:
https://www.alpitour.it/alpitour/assicurazioni
• Prezzo Chiaro:
https://www.alpitour.it/Alpitour/Prezzo-Chiaro
• Zero Pensieri:
https://www.alpitour.it/offerte/polizza-base-zero-pensieri
• informazioni precontrattuali e condizioni
generali:
https://www.alpitour.it/Alpitour/Informazioni-Precontrattuali-e-CondizioniGenerali
Informazioni disponibili in agenzia di viaggi e
sul sito alpitour.it

