IDEE PER VIAGGIARE
Prenotazioni entro il 28 Febbraio 2021
MODALITÀ DI CANCELLAZIONE
Per qualsiasi motivazione sarà possibile cancellare senza penali fino a 31
giorni prima della partenza con il rimborso dell’acconto versato.
Per motivi relativi alle restrizioni governative causa COVID-19*, sarà possibile
cancellare senza penale.
Per cancellazioni dal trentesimo giorno prima della partenza, per qualsiasi
motivazione (non COVID-19), saranno applicate le penali come da Condizioni
Generali del contratto.
VALTUR
- Partenza impossibile, Rimborso possibile.
Nei casi in cui non sia possibile effettuare la partenza per:
• positività Covid
• quarantena / isolamento fiduciario obbligatorio (solo se in attesa del risultato
del test già effettuato o in attesa certificata di effettuazione del test)
• residenza in zona dichiarata “rossa” dalle autorità
• destinazione dichiarata “zona rossa” o inibita agli ingressi.
Saranno rimborsate le somme versate a titolo di acconto o saldo e non
saranno applicate penali. Necessaria documentazione comprovante
l’impossibilità per ogni persona coinvolta : ogni situazione richiamata dovrà
incidere sostanzialmente sulla partenza. Quote di gestione pratica saranno
sempre dovute.
MANTA VOYAGES
Les prestations terrestres aux Maldives et Égypte réservées auprès de Manta
Voyages pendant la période de voyage jusqu’au 31 octobre 2021 peuvent
être modifiées ou annulées sans frais jusqu’à 14 jours avant le départ.
MSC
FINO AL 28 FEBBRAIO 2021 PER PRENOTARE e PUOI CAMBIARE IDEA
FINO A 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA.
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I Grandi Viaggi
Garantito l’annullamento del soggiorno senza penale per qualsiasi motivo
entro il 31 maggio 2021 e in caso di lockdown dovuto al Covid 19 in
qualunque momento venga dichiarato dalle Autorità.
Azemar
In caso di annullamento entro 7 giorni dalla partenza non verrà applicata
alcuna penale su soggiorni entro il 26 dicembre 2021 prenotati entro il 28
Febbraio 2021.
Cocktail Viaggi
Prenota entro il 31 Gennaio 2020 , si potrà annullare il viaggio senza penali
e per qualsiasi motivo fino a 30 giorni prima della partenza.
Ogni Cliente avrà inclusa GRATUITAMENTE nel pacchetto viaggio la
copertura assicurativa VacanzExtra, ad integrazione delle assicurazioni
già previste, per garantire la massima tutela della persona e del ‘’valore
vacanza ‘’ contro ogni rischio connesso al Covid-19 e vivere il viaggio
in tutta sicurezza.
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