15 maggio 2019

PER L A TUA
VACANZA IN ITALIA

valido fino al

BUONO SCONTO
FINO A 200 EURO

Per prenotazioni DAL 01/04 AL 15/05/2019
e partenze dal 01/04 al 31/10/2019
Regolamento iniziativa disponibile su www.tuttialmareee.it.
IN COLLABORAZIONE CON

La promozione di Imperatore Travel è valida per tutte le strutture turistiche presenti sui cataloghi
Imperatore Travel World 2019 relativi alle destinazioni: Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Sicilia, Isole
Minori, Sardegna.
Lo sconto viene applicato per ogni camera prenotata purché occupata da minimo 2 persone adulte per un
soggiorno di minimo 7 notti. È cumulabile con tutte le offerte/riduzioni da catalogo Imperatore Travel.
Il Buono sconto è valido sull'acquisto dei seguenti servizi*:
solo soggiorno oppure soggiorno + mezzi di trasporto (volo - treno – navi - aliscafi) oppure
soggiorno + noleggio auto oppure soggiorno + trasferimenti.

Valore del Buono sconto	

€ 60			
€ 100
€ 150
€ 200		

COSTO DEI SERVIZI* RIFERITI A 1 CAMERA
da € 1.300 a € 1.700
da € 1.700 a € 2.100
da € 2.100 a € 3.500
da € 3.500 in poi

Eccezioni: sono escluse le vacanze con data di partenza compresa dal 10/08 al 24/08/2019.
Lo sconto non è cumulabile con quote in offerta speciale (ad es. offerte last minute), quote gruppi e qualsiasi altra offerta,
incentivazione o sconto extra catalogo.

La promozione di Futura Vacanze è valida per tutti i villaggi Futura Club 2019 in Italia.
Lo sconto viene applicato per ogni camera prenotata purché occupata da minimo 2 persone adulte per un
soggiorno di minimo 7 notti. È cumulabile con tutte le offerte/riduzioni da catalogo Futura Vacanze.
Il Buono sconto è valido sull'acquisto dei seguenti servizi*:
solo soggiorno oppure soggiorno + mezzi di trasporto (volo - navi).

Valore del Buono sconto	

€ 100		
€ 150
€ 200		

COSTO DEI SERVIZI* RIFERITI A 1 CAMERA
da € 1.000 a € 2.100
da € 2.100 a € 3.500
da € 3.500 in poi

Eccezioni: lo sconto non è cumulabile con la promo Futura GO, con quote in offerta speciale (ad es. offerte last minute) e
qualsiasi altra offerta, incentivazione o sconto extra catalogo (ad es. prezzi in locandina last, gruppi, “irresistibili e/o quote
tratte dal “Viaggiare da Soci”).
Gli sconti previsti da entrambi i tour operator non sono retroattivi, frazionabili e convertibili in denaro contante. Sono fruibili unicamente per
prenotazioni andate a buon fine e in caso di annullamento del viaggio prima della partenza verranno applicate le penali indicate nelle condizioni generali del catalogo dei tour operator stessi.

