Roma, 18 marzo 2015
Prot.: 13/PG/ca

CONVENZIONE

Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I., per il tramite del
Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha stipulato una convenzione con
MSC Crociere, che propone viaggi per molteplici affascinanti
destinazioni tra cui: Mediterraneo, Nord Europa, Oceano Atlantico e
Caraibi.
Vivere una crociera MSC significa salire a bordo di navi
moderne e tecnologicamente avanzate, gioielli del ventunesimo
secolo con un’età media di appena 5 anni. Partire con MSC Crociere vuol
dire iniziare un’esperienza di scoperta che si rinnova ogni giorno, in
un viaggio unico dove scoprire e assaporare profumi, colori e
culture locali. MSC Crociere si contraddistingue per il raffinato stile
italiano, un eccezionale comfort e grande rispetto per l’ambiente.
Tutti gli equipaggi sono sottoposti a formazione continua. Lo staff,
cortese e caloroso, è sempre disponibile per assistere e assicurare il
miglior servizio, in ogni momento, a tutti i passeggeri.
MSC offre agli associati FABI e ai loro familiari (che
viaggiano con i Soci) le seguenti agevolazioni:

• sconto del 10% sulla tariffa vigente (P&P, Prima Premia,
Best Price, listino, tariffe pubblicate sul catalogo in vigore)

• sconto del 5% su promozioni proposte da MSC (es. Offerta
Provaci o Offerta Happy Winter, pubblicata sul sito
istituzionale www.msccrociere.it)
N.B. Lo sconto è valido sull’acquisto delle seguenti crociere:
Mediterraneo Inverno 2014/2015, Emirati 2014/2015, Canarie e
Marocco 2014/2015, Antille 2014/2015, Mediterraneo Estate e Nord
Europa 2015, Mediterraneo Inverno 2015/2016, Emirati 2015/2016,
Canarie e Marocco 2015/2016 e Antille 2015/2016.
./.

Termini e condizioni:
lo sconto è applicabile sulla tariffa di catalogo (10%);
lo sconto è applicabile su tutte le categorie;
lo sconto NON è applicabile su partenze in Stop
Agevolazioni (cabine doppie/triple/quadruple+partenze in
ottimizzazione);
lo sconto del 10% NON è cumulabile con le altre promo
da/extra catalogo o/e altre agevolazioni commerciali;
la promozione non è retroattiva;
lo sconto è valido per prenotazioni effettuate entro il
31/12/2015;
lo sconto, dedicato esclusivamente a vendite individuali, è
soggetto a riconferma all’atto della prenotazione;
le percentuali di sconto indicate sono valide solo ed
unicamente sulla quota crociera: sono esclusi pertanto voli
aerei, pacchetti bevande, escursioni e qualsiasi altro servizio
accessorio (anche nel caso sia esso incluso nelle quote
pubblicate).
La convenzione prevede le seguenti modalità di fruizione:
•

le prenotazioni devono essere effettuate UNICAMENTE
tramite le agenzie Bluvacanze ed Open Travel Network il cui
elenco
è
visibile
sui
siti:
www.bluvacanze.it
e
www.opentravelnetwork.com;

•

per poter favorire l’identificazione della convenzione sia in
fase di preventivazione che di conferma pratica, è necessario
specificare all’agenzia di viaggi convenzionata il relativo
codice identificativo: CONVFRIEND;

•

per poter usufruire della convenzione l’associato FABI dovrà
esibire all’agenzia di viaggio la Card FABI valida per l’anno in
corso.

Cordiali saluti.
Il Dipartimento Servizi
e Tempo Libero

