
 
 

Con piacere,  

vi comunichiamo che è stata attivata per gli Associati a Promesa ed i loro Familiari (solo se viaggiano con i 

Dipendenti) la convenzione con Alpitour World. 

 

La convenzione prevede le seguenti agevolazioni: 

 

- riduzione del 10% sulle quote pubblicate da catalogo, cumulabile con tutte le offerte da catalogo 

relativamente ai servizi turistici offerti da Alpitour, Francorosso, Villaggi Bravo e Karambola 

 

- riduzione del 10%  sulle quote di eventuali soli servizi a terra (es: prenotazione del solo soggiorno senza 

il volo) e pacchetti con voli di linea pubblicati sui cataloghi Alpitour, Francorosso, Villaggi Bravo e 

Karambola 

 

- riduzione dell' 8%  sulle quote pubblicate da catalogo cumulabile con tutte le offerte da catalogo  per 

i prodotti  Viaggidea 

 

- ulteriore riduzione del 5%  per le prenotazioni effettuate con la promozione Last Minute 

 

Le riduzioni non sono cumulabili con lo sconto You and Sun e sono esclusi i voli di linea non a catalogo, visti 

turistici, tasse aeroportuali, eventuali adeguamenti carburante e tutto quanto non previsto a catalogo. 

 

Per Prenotare: 

- presso una qualsiasi Agenzia di Viaggio in Italia abilitata alla vendita di Alpitour S.p.A. 

- tramite il Centro Prenotazioni del Gruppo Alpitour, contattabile al numero 011 19690202; un team 

di professionisti è a Vostra disposizione per tutte le necessità di consulenza ed assistenza nella scelta 

della Vostra vacanza e naturalmente per le  prenotazioni, pagamenti e  modifiche. Il Centro Prenotazioni 

è aperto tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica dalle 9.00 alle 24.00. Modalità di pagamento: Bonifico 

Bancario o Carta di Credito. 

 

Le riduzioni sono cumulabili con le offerte da Catalogo, non con quelle extra catalogo e le Quote di Iscrizione. 

 

In più: scopri sui nostri Cataloghi dove è possibile avere la speciale GARANZIA PREZZO CHIARO e poter così 

bloccare il prezzo pagato rispetto ad eventuali adeguamenti, modificare la destinazione, l’aeroporto, la data di 

partenza; essere rimborsato sulla differenza per eventuali revisioni al ribasso del prezzo pagato. Tutti i dettagli e 

condizioni sono presenti sui Cataloghi in vigore al momento della prenotazione. 


