ALPITOUR
Alpitour è con te : per le prenotazioni dal 2 al 31 Marzo 2020 prevede per le partenze
estive la restituzione dell’intero ammontare dell’estratto conto, incluse le eventuali
polizze integrative Top Booking Full e Health, ad esclusione della sola Zero Pensieri; per
il prodotto Italia la PENALE ZERO fino a 8 giorni ante partenza è stata estesa anche alle
prenotazioni con il traghetto.
Di seguito tutti i dettagli:
• PARTENZE: TUTTE le partenze dal 1° maggio al 17 dicembre 2020 agosto incluso
• DESTINAZIONI: TUTTE
• BRAND/PRODOTTI: AlpiClub, AlpiBlu, SeaClub, Sea Diamond, inTour, Bravo Club,
VOIhotels Italia, K&Fun e per tutta la programmazione di Turisanda e Viaggidea
• Prenotazioni con volo ITC - PENALE ZERO fino a 14 giorni ante partenza
•

Prenotazioni Italia SOLO SAT e traghetto - PENALE ZERO fino a
partenza

8 giorni ante

•

Prenotazioni con volo di linea - PENALE ZERO fino a 30 giorni ante partenza
volando con vettori di Lufthansa Group, United Airlines, Air Canada, Air Tahiti
Nui e Qatar Airways (elenco soggetto a possibili eventuali integrazioni)

MSC
VACANZE DI PRIMAVERA 2020
PRENOTA CON UN DEPOSITO DI 50€ P.P. E, SE CAMBI IDEA, PUOI ANNULLARE ENTRO 21
GIORNI DALLA DATA DI PARTENZA
La nostra prima priorità è la tutela e la salvaguardia della tua salute e sicurezza,
assieme a quella di tutti i nostri ospiti e dell’equipaggio. Al fine di tutelare il tuo
benessere, ancora di più in questo specifico momento, abbiamo ulteriormente
rafforzato tutte le misure precauzionali possibili a bordo delle navi della nostra flotta.
Per questo motivo vogliamo darti un ulteriore segnale del nostro impegno: per tutte le
partenze già confermate e per le nuove conferme entro il 31 marzo sarà
possibile annullare la prenotazione entro 21 giorni alla data di partenza con una
spesa di € 50.00 p.p.*
Questo impegno è valido per tutte le partenze da marzo a giugno con destinazione
Mediterraneo e Nord Europa. Scopri qui sotto vantaggi che ti abbiamo riservato per una
vacanza primaverile all’insegna del totale relax a bordo di una crociera MSC.

COSTA CROCIERE
Cancellazione gratuita
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Prenota la tua estate tutto incluso! Una crociera nel Mediterraneo o in Nord Europa con
gustosi menu nei numerosi ristoranti di bordo, bevande illimitate per tutto il giorno,
il meglio dell’intrattenimento e le quote di servizio. Prenota senza pensieri
perché la cancellazione è gratuita fino al 30 aprile 2020.
Gruppo Alpitour, nuova campagna per le adv
Il Gruppo Alpitour lancia la campagna ALPITOUR È CON TE che permette di annullare
una vacanza per qualsiasi motivo e in completa sicurezza e senza penali. La campagna
vedrà coinvolte le linee di prodotto più conosciute e i prodotti flagship di ogni brand del
Gruppo.
Fino al 31 marzo, si potranno prenotare viaggi, con partenze fra maggio e fine agosto
verso tutte le destinazioni del Gruppo, tutelati dalla consapevolezza di poter
annullare la vacanza senza penali previste da contratto. È sufficiente tener conto
delle seguenti condizioni: per tutti i pacchetti con volo charter fino a 14 giorni ante
partenza, fino a 30 giorni per i voli di linea e fino a 8 giorni per il solo soggiorno in Italia
(salvo condizioni migliorative come da cataloghi). Per chi volesse essere ancora più
tutelato, resta ovviamente possibile sottoscrivere anche le abituali polizze integrative a
copertura totale, fino al giorno della partenza.

CaboVerdeTime, cambio data gratuito
CaboVerdeTime presenta una promozione che, per le prenotazioni confermate entro il
21 marzo 2020, permette nessun costo aggiuntivo per un eventuale cambio data o
annullamento, entro 24 ore prima della partenza.
La possibilità di cambiare data è valida sino alla partenza del 12 dicembre 2020.
“L’iniziativa è dedicata alle prenotazione presso il Club hotel Halos Casa Resort o presso
il Sobrado Boutique Hotel.” – spiega Pietro Dusi, direttore commerciale
Caboverdetime. “In questo momento pensiamo sia importante dare un segnale alle
agenzie di viaggi e ai molti clienti che desiderano prenotare una vacanza a Capo Verde,
nel nostro nuovo Club Hotel e nel nostro boutique hotel. Permettere il cambio di data o
un eventuale annullamento, senza alcuna penale, è certamente un’azione che può
rassicurare la clientela, nel momento della scelta di una vacanza.”

Annullamento senza penali per Go World
Go World lancia una nuova politica commerciale .Tutti i clienti che prenotano dal 5 al 31
marzo per tutte le partenze dal 1 maggio al 31 agosto, un viaggio di un tour operator
della famiglia Go World inclusi i cluster, che includa voli intercontinentali delle
compagnie aree Lufthansa, United Airlines, Air Tahiti Nui, Air Canada, Austrian, Qantas,
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Qatar Airways, Swiss Airways avranno la possibilità di annullare il viaggio senza penali
fino a 30 giorni dalla data di partenza.
“In questo momento di incertezza dove il settore del turismo sta ricevendo dei forti
contraccolpi, Go World si schiera con le agenzie di viaggio e i loro clienti con la
promozione “Annullamento senza penali” per tutte le prenotazioni effettuate nel mese
di Marzo per le partenze estive con le compagnie aree sopra citate
“E’ il momento di essere compatti e di fare squadra ed è per questo che ringrazio tutte
le compagnie aree che operano con voli di linea in tutto il mondo che ci stanno
supportando in questa campagna”.

La Fabbrica dei Sogni abbatte le penali
"Per tutte le prenotazioni effettuate da oggi al 25 Aprile per qualsiasi
destinazione nessun deposito richiesto e nessuna penale fino a 40 giorni prima della
partenza". È quanto propone al mercato ed alla rete agenziale La Fabbrica dei Sogni che
in una nota sottolinea come "il vero vantaggio al momento non è il non pagare il
deposito o la penale tardiva, ma le tariffe ottime che si possono trovare in questi giorni
di incertezza". L'operatore invita tutti a non smettere di viaggiare perché "in questo
momento così difficile e delicato per il settore del turismo, tutte le componenti hanno
messo tanta professionalità ed impegno per ascoltare la voce di chi vuole partire, di
chi, agendo con ottimismo, spera di uscire quanto prima da questa fase".
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