DETTAGLI E CONDIZIONI DI APPLICABILITà
DELLE PROMOZIONI
Alpitour ti offre tanti vantaggi se prenoti entro il 30 novembre 2019 un pacchetto vacanza. E se
acquisti anche l’assicurazione TOP BOOKING FULL o HEALTH, i tuoi vantaggi si
moltiplicano. La promozione è valida per prenotazioni di pacchetti viaggio comprensivi di volo
+ soggiorno/tour/safari (min. 8 giorni/7 notti) a quote SMART / TIME 4 YOU di minimo 2
adulti (salvo ove diversamente indicato) confermate entro il 30 novembre 2019 con partenza
dal 3 gennaio 2020.

VANTAGGI PER TUTTI

D E T TA G L I E C O N D I Z I O N I D I A P P L I C A B I L I TÀ D E L L E P R O M OZ I O N I

1. GARANZIA DELLA PROMO BIMBO FREE
Per tutti i dettagli vedere condizioni della PROMO BIMBO FREE in questa pagina.

VANTAGGI PER CHI ACQUISTA L’ASSICURAZIONE
TOP BOOKING FULL o HEALTH

1. GARANZIA DELLA PROMO BIMBO FREE
2. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO
3. BUONO PARTI E RIPARTI INVERNO 2019/2020
Ti verrà inviato in Agenzia un Buono Viaggio nominativo (1  per pratica) del valore di 200€ o di
100€ in base al fatto che sia stata  effettuata una vacanza in una destinazione di lungo raggio
(Cuba, Maldive,  Mauritius, Messico, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Vietnam e Zanzibar) o
corto/medio raggio (Canarie e Mar Rosso).  Nel caso di prenotazioni con un solo passeggero,
l’importo del Buono  Viaggio sarà pari a 100€ per il lungo raggio e a 50€ per corto/medio  raggio.
Il Buono Viaggio potrà essere utilizzato per una prossima  prenotazione confermabile entro il
30/06/2020 e con partenza compresa  tra l’1/05 e il 17/12/2020. Il pacchetto vacanza dovrà
essere  comprensivo di volo + soggiorno/tour/safari (min. 8 giorni/7 notti) a quota  individuale
SMART/TIME 4 YOU, potrà essere effettuato con i brand  Alpitour, Francorosso, Viaggidea,
Bravo Club e Karambola e dovrà essere  acquistato nella stessa Agenzia in cui hai prenotato il
viaggio che lo  ha originato. Maggiori dettagli/informazioni, sono disponibili sul sito alpitour.it
4. TROLLEY DELSEY
Ti verrà inviato un bellissimo trolley Delsey (1 per pratica) per rendere le tue vacanze ancora più
preziose. Riceverai il trolley nella tua Agenzia di Viaggi. In caso di esaurimento scorte, potranno
essere recapitati trolley di modello e/o marca differenti pur mantenendo le medesime
caratteristiche funzionali.

Q UOT A S M AR T e T IM E 4 YOU

QUOTA SMART (applicabile ai pacchetti di 7 notti) e TIME 4 YOU (applicabile ai pacchetti
di durata diversa da 7 notti) sono sistemi flessibili di prezzo che ti permettono di usufruire delle
migliori condizioni tariffarie disponibili al momento della prenotazione. Per ogni struttura
pubblicata sul presente catalogo viene fornita una QUOTA SMART A PARTIRE DA che si
riferisce alla quota individuale più bassa comprensiva di volo + 7 notti di soggiorno (salvo ove
diversamente indicato) disponibile nel periodo di validità del catalogo stesso, nella tipologia di
camera e con il trattamento previsto.

COME FUNZIONANO LE QUOTE SMART
e TIME 4 YOU

Le quote SMART / TIME 4 YOU includono tutti i costi e gli sconti previsti per le modifiche
richieste rispetto alla soluzione pubblicata sul catalogo sotto la dicitura QUOTA SMART A
PARTIRE DA (es. upgrade in camera vista mare, necessità di camere quadruple e comunicanti,
cambio da pensione completa alla mezza pensione, ecc.) e tengono conto dell’andamento
dinamico dei prezzi. Alle quote SMART e TIME 4 YOU è sempre necessario aggiungere Zero
Pensieri e le tasse e gli oneri aeroportuali individuali pubblicati nella pagina relativa alle Informazioni
sui Voli. Infine, per rendere la vacanza ancora più preziosa, puoi aggiungere ulteriori plus (es. Fast
Track e Sala Vip in aeroporto, Economy Extra sul volo, Prestige Plus, Garanzia Prezzo
Chiaro, ecc.) oltre ad acquistare in anticipo le escursioni da effettuare in vacanza. Per
ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla tua Agenzia di Viaggi o consultare il sito alpitour.it. I
plus, in caso di annullamento, non verranno rimborsati.

I V A NTA GGI PER I PI Ù PI CCO LI
PROMO BIMBO FREE

O FFERT E

Negli AlpiClub Famiglia dove trovi indicato “sconto fino a 100%” nella descrizione
dei singoli hotel, il primo bambino potrà avere VOLO SPECIALE I.T.C. +
SOGGIORNO COMPLETAMENTE GRATUITI per la prima settimana! La
percentuale della riduzione bambino è variabile in funzione della disponibilità delle
camere e dei voli e si calcola sulla quota SMART adulto valida al momento della prenotazione.
Dall’8° notte in poi il primo bambino avrà una riduzione fino all’80% sull’importo della notte extra
disponibile al momento della prenotazione. Ma non è tutto. Se prenoti entro il 30 novembre la
PROMO BIMBO FREE per il primo bambino e per la prima settimana è garantita con partenze
dal 3 gennaio al 30 aprile 2020, in cui la gratuità ove prevista sarà soggetta a disponibilità limitata,
salvo ove diversamente indicato nella descrizione del singolo hotel. Zero Pensieri, le tasse, gli oneri
aeroportuali e ogni altro eventuale supplemento sono sempre dovuti. Per l’età dei bambini,
consultare la descrizione del singolo hotel.

PROMO SPOSI
Negli hotel che lo prevedono, puoi avere uno sconto a coppia (vedere le pagine dei singoli
hotel) o un servizio esclusivo dedicato agli sposi. L’offerta è valida per partenze fino a tre mesi
dopo il matrimonio ed è da richiedere all’atto della prenotazione presentando una fotocopia del
certificato che deve essere esibito anche in hotel.

PROMO BIMBO

PROMO SPECIAL
Riduzioni e offerte per rendere ancora più vantaggiosa la vacanza.

Negli hotel che presentano questo vantaggio i bambini in camera con due adulti
avranno, per la prima settimana, una riduzione percentuale variabile in funzione
della disponibilità delle camere e dei voli. Tale percentuale di riduzione si calcola
sulla quota SMART adulto valida al momento della prenotazione. Dall’8° notte in
poi i bambini avranno uno sconto fino al 50% sull’importo della notte extra. Zero Pensieri, le tasse,
gli oneri aeroportuali e ogni altro eventuale supplemento sono sempre dovuti. Per l’età dei
bambini e per le percentuali massime di riduzione previste, consultare le pagine dell’hotel.

SOLO SOGGIORNO ALL’ESTERO

Per le destinazioni estere e per prenotazioni di solo soggiorno, il primo e/o il secondo bambino
avranno una riduzione fino al 100% sull’importo della notte extra valida al momento della
prenotazione. Per l’età dei bambini consultare le pagine dell’hotel.

SOLO SOGGIORNO IN ITALIA

Negli hotel in Italia che presentano questo vantaggio, il primo e, ove previsto, il
secondo bambino soggiornano gratuitamente nelle stagionalità indicate nella
descrizione del singolo hotel. Zero Pensieri, le tasse e ogni altro eventuale
supplemento sono sempre dovuti. Per l’età dei bambini, consultare le pagine dell’hotel.

ADULTO+BIMBO/I

PROMO OVER 55 E PROMO OVER 60
Particolari agevolazioni indicate nei singoli hotel per chi ha dai 55 anni in su.

PROMO VACANZA LUNGA
Offerte speciali per chi può permettersi una vacanza di 3 o più settimane.
Chi prenota un pacchetto vacanza completo di volo speciale I.T.C. + soggiorno
avrà una riduzione di € 50 sulla quota di partecipazione. L’offerta è valida per:
- i residenti in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna con partenza da
Milano Malpensa e Roma L. da Vinci
- i residenti in Campania, Lazio, Molise, Umbria, Abruzzo con partenza da Milano Malpensa
Le suddette riduzioni sono valide solo per adulti, non sono applicabili a bambini (per età vedere
singole tabelle prezzi). La prenotazione deve essere effettuata in un’agenzia delle regioni
indicate (purché sia la propria regione di residenza). All’atto della prenotazione l’agenzia potrà
richiedere i dati anagrafici del cliente. Offerta con disponibilità limitata.
N.B.: Tutte le offerte sopra descritte così come quelle descritte nelle pagine dei singoli hotel sono
valide solo per adulti paganti la quota intera (ad eccezione dell’offerta sposi che è valida solo per viaggi
con voli speciali). Le offerte devono essere richieste all’atto della prenotazione e non sono mai
cumulabili fra loro, fatta eccezione per la PROMO FLY, cumulabile con tutte le altre offerte.
Nell’ambito della medesima prenotazione, possono essere inseriti gli sconti per i bambini. La
documentazione comprovante il diritto ad usufruire delle offerte dovrà essere esibita in agenzia all’atto
della prenotazione e resa disponibile per eventuali controlli durante la vacanza. In assenza di
documentazione o dei requisiti richiesti, il cliente sarà tenuto al pagamento della differenza.

Negli hotel che lo prevedono, il primo bambino e, ove previsto, il secondo bambino dai 2 ai 12
anni (salvo ove diversamente indicato) sistemato/i in camera con un adulto pagante la quota
SMART o TIME 4 YOU avranno uno sconto anche fino al 100% sulla notte extra. In alcuni casi
può essere richiesto il pagamento del supplemento camera singola.

G ARAN Z IA P REZ ZO CH I A R O
E EU RO Z ERO

Spesso la vacanza viene acquistata con largo anticipo rispetto alla data di partenza. Il prezzo
d’acquisto del tuo pacchetto turistico potrebbe quindi subire delle revisioni se il costo del
carburante o il tasso dei cambi dovessero nel frattempo mutare. Le revisioni si registrano
generalmente al rialzo – poiché i parametri di cambio euro/dollaro indicati in catalogo sono
espressi in maniera prudenziale, tenuto conto dell’andamento della valuta nell’anno precedente
- ma potrebbero anche essere al ribasso, ove il prezzo del carburante dovesse scendere al di sotto
dei parametri indicati in catalogo o il rapporto euro\dollaro dovesse mutare significativamente
sempre rispetto al rapporto pubblicato in catalogo. Nel primo caso si avrà un aumento del prezzo
del pacchetto, nel secondo caso una riduzione. Ma se non vuoi correre alcun rischio ed intendi
metterti al riparo dalle fluttuazioni del mercato, trovi qui la soluzione.

GARANZIA PREZZO CHIARO

Per soluzioni di viaggio comprensive di volo I.T.C. + soggiorno
• Il prezzo del pacchetto resterà bloccato alla cifra comunicata al momento della conclusione
contrattuale.
• Avrai la flessibilità di modificare la destinazione, l’aeroporto o la data di partenza, tra i prodotti e le
strutture Alpitour, Bravo Club e Karambola, fino a 21 giorni prima dell’inizio della vacanza. La
modifica può essere effettuata senza l’addebito di spese di variazione pratica in base ai seguenti
parametri: la nuova prenotazione dovrà riguardare un pacchetto inclusivo di volo speciale I.T.C.; la
data di partenza potrà essere successiva nel limite massimo di 10 giorni o antecedente rispetto a
quella originaria. Le quote saranno adeguate (in eccesso o in difetto) in base alla quota SMART e
TIME 4 YOU disponibile al momento della nuova prenotazione.
Con la Garanzia PREZZO CHIARO basta un piccolo supplemento per far iniziare il relax
ancora prima della vacanza:
• Canarie e Mar Rosso: 39 Euro a persona
• Cuba, Maldive, Mauritius, Messico, Repubblica Dominicana, Sri Lanka, Vietnam e Zanzibar:
119 Euro a persona.

GARANZIA EUROZERO

Per soluzioni di viaggio che non comprendono il volo I.T.C.
Ti garantisce di non subire variazioni di prezzo per modifiche del cambio applicato ai servizi che
hai acquistato.
Quota di partecipazione 
Supplemento Eurozero
fino a € 1.800
€ 35
da € 1.801 a € 3.000
€ 60
da € 3.001 a € 4.500
€ 75
oltre € 4.501
€ 90
La quota media di partecipazione che determina il supplemento, non include le quote individuali
di gestione pratica ed eventuali premi assicurativi opzionali.La quota media viene calcolata
suddividendo la quota totale per il numero dei partecipanti al viaggio, a esclusione dei bambini 0/2
anni non compiuti. Il supplemento Eurozero si intende per persona. Potranno essere applicati, ove
e se previsti, eventuali adeguamenti del costo carburante e/o di altri servizi di viaggio e l’importo
potrà subire delle variazioni nel corso della validità del catalogo.

I bambini al di sotto dei 2 anni, non compiuti fino al volo di rientro, e che non
occupano in aereo un posto a sedere, viaggiano gratuitamente sui voli speciali
I.T.C. Per le combinazioni che prevedono voli di linea, quotazioni su richiesta. Le
spese relative a soggiorno, culla (dove indicato), pasti, ecc. sono da pagarsi
direttamente in loco.

N.B. GARANZIA PREZZO CHIARO e GARANZIA EUROZERO sono acquistabili contestualmente
alla prenotazione da catalogo e possono essere richieste solo per le date di partenza/inizio soggiorno per le
quali non siano stati ancora definiti e comunicati ufficialmente gli eventuali adeguamenti valutari e/o
carburante riferiti al mese di partenza. Per carburante si intende “Jet Aviation Fuel” (JAF) relativo ai soli voli
speciali I.T.C.. Tasse e oneri addizionali sono sempre esclusi. Queste garanzie non coprono eventuali
introduzioni di nuove tasse aeroportuali o visti di ingresso non noti al momento dell’acquisto del pacchetto
turistico e sono da applicarsi a tutti i partecipanti della stessa pratica (esclusi bambini 0-2 anni). Possono
essere soggette a variazioni di prezzo, non retroattive, che verranno comunicate in corso di stagione. In caso
di annullamento non verranno rimborsate.

N.B. Le promozioni bambini sopra descritte sono cumulabili con le quote SMART e TIME 4 YOU e
relative quote dinamiche. Sono applicabili solo a combinazioni con voli speciali I.T.C. di minimo 8 giorni/7
notti (salvo ove diversamente indicato), per bambini con età compresa fra i 2 e i 12 anni non compiuti al
momento della partenza* (salvo ove diversamente indicato nelle pagine dell’hotel) e con sistemazione in
camera doppia con letto/i aggiunti (salvo ove diversamente indicato) con almeno due persone paganti la
quota intera (una persona nel caso della formula adulto+bambino/i). Supplementi (incluse le Garanzie
Prezzo Chiaro/Eurozero per bambini con età superiore ai 2 anni), diritti, tasse e altri oneri obbligatori, Zero
Pensieri ed eventuali adeguamenti carburante e/o valutari** sono sempre interamente dovuti; non sono
applicabili eventuali riduzioni. La modifica dei nomi di tutti i partecipanti comporta la revoca delle riduzioni
in qualsiasi momento.
* In caso di compimento degli anni durante il soggiorno (in relazione all’età entro la quale è prevista
l’applicazione dell’offerta) l’hotel potrebbe richiedere il pagamento di una differenza.
** Gli adeguamenti carburante e/o valutari non sono dovuti nel caso in cui siano state acquistate le Garanzie
Prezzo Chiaro/Eurozero.

P R ES T I G E P L US

Possibilità di acquistare Prestige Plus, il pacchetto di servizi opzionale e su richiesta.
I servizi previsti e la quota “a partire da” sono indicati nella descrizione dell’hotel. Le
quote riportate si intendono per persona, salvo ove diversamente indicato. Il pacchetto
Prestige Plus deve essere acquistato da tutti gli occupanti della camera. Per soggiorni
superiori a due settimane e per i clienti che soggiornano in camera singola, quotazione
su richiesta. Inoltre, se parti per una destinazione estera con voli speciali I.T.C. e scegli
Prestige Plus, Alpitour ti offre il servizio Fast Track (corsia preferenziale nei controlli di
sicurezza) e utilizzo delle Sale Vip presso gli aeroporti di Milano Malpensa, Bergamo,
Roma L. da Vinci, Verona, Bologna e Torino (servizi soggetti a disponibilità limitata e
usufruibili in base agli orari di apertura delle sale; l’eventuale mancata erogazione non
darà diritto a rimborsi.

S P ECI AL G UES T

Un’ampia gamma di hotel selezionati per chi cerca informazioni dettagliate sul livello di
accessibilità delle strutture alberghiere (Senza Barriere) o per chi, intollerante al glutine,
necessita di un servizio dedicato (Senza Glutine)*.
Consulta l’elenco completo su alpitour.it/specialguest.
*Le strutture alberghiere si sono impegnate, attraverso un’autocertificazione a garantire il servizio
“Senza Glutine”. Non fanno parte del network AFC e AIC non si assume alcuna responsabilità circa il
servizio offerto.
N.B. La prenotazione della vacanza dovrà essere effettuata attraverso l’Agenzia di Viaggi o il Centro
Prenotazioni Alpitour. I servizi “speciali” saranno prenotabili su richiesta e previa conferma dei fornitori
dei servizi. È altresì indispensabile la firma del consenso al trattamento dei dati sensibili e la successiva
conferma scritta di presa visione sia delle informazioni riportate sul sito alpitour.it nella sezione Special
Guest che di quelle fornite all’atto della prenotazione e/o rilevate sui siti di riferimento delle
associazioni.
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www.handysuperabile.org

www.celiachia.it
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