Roma, 24 aprile 2015
Prot.: 21/PG/ca

CONVENZIONE
Con piacere Vi informiamo che la F.A.B.I., per il tramite del
Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha rinnovato anche per il 2015 la
convenzione AlpitourWorld che offre condizioni particolari a tutti i soci
e i loro famigliari/accompagnatori (per un massimo di 6 persone per
pratica viaggio) che prenotano le vacanze sui cataloghi del gruppo.
La convenzione prevede le seguenti agevolazioni:
• riduzione del 12% sulle quote pubblicate da catalogo, cumulabile
con tutte le offerte da catalogo (esempio: Prenota Prima)
relativamente ai servizi turistici offerti da Alpitour, Francorosso,
Villaggi
Bravo
e
Karambola
(consultabili anche
sui
siti:
www.alpitour.it;
www.francorosso.it;
www.villaggibravo.it
e
www.karambola.it);
• riduzione del 10% sulle quote di eventuali soli servizi a terra (es.
prenotazione 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 (consultabile
anche sul sito: www.viaggidea.it);

• riduzione del 5% per le prenotazioni effettuate con la promozione
Last Minute.
Le riduzioni concordate, come sopra specificato, saranno applicate
alle quote individuali di partecipazione (con esclusione della quota
d’iscrizione), saranno cumulabili con le offerte previste da catalogo
e con la promozione delle prenotazioni anticipate “FAST”. Non
sono cumulabili con le offerte extra catalogo e con lo sconto YOU
AND SUN; saranno da considerarsi inoltre esclusi: voli di linea non a
catalogo, visti turistici, tasse aeroportuali, eventuali adeguamenti
carburante e tutto quanto non previsto a catalogo.
./.

Alpitour invita gli associati a scoprire i cataloghi dove è possibile
avere la speciale GARANZIA PREZZO CHIARO e poter così bloccare il
prezzo pagato rispetto ad eventuali adeguamenti, modifiche di
destinazione, aeroporto, data di partenza; o essere rimborsati 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.
Le riduzioni sono valide per prenotazioni effettuate entro il 31
ottobre 2015.
La convenzione prevede le seguenti modalità di fruizione:
tramite il Centro Prenotazioni del Gruppo Alpitour, contattabile
al n° di telefono 011 19690202 e al n° di fax 011 0587340; un team
di professionisti è a disposizione per tutte le necessità di consulenza
ed assistenza nella scelta della vacanza e naturalmente per le
prenotazioni, pagamenti ed modifiche.
Il Centro Prenotazioni è aperto tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica
e festivi dalle 9.00 alle 24.00.
Modalità di pagamento: Bonifico Bancario o Carta di Credito;
presso tutte le agenzie di viaggio in Italia abilitate alla
vendita di Alpitour S.p.A., il cui elenco è visibile su
www.alpitour.it/trova_agenzie.asp
Per poter favorire l’identificazione della convenzione sia in fase di
preventivazione che di conferma pratica, è necessario specificare
all’agenzia di viaggi convenzionata prima della conferma, il relativo
codice identificativo:
“F.A.B.I. Federazione Autonoma Bancari Italiani”
codice convenzione: "9532"
Per poter accedere alla convenzione l’associato dovrà esibire o
inviare, qualora richiesto, una fotocopia della tessera della FABI valida
per l’anno in corso.

Cordiali saluti.

Il Dipartimento Servizi
e Tempo Libero

