
Early Booking 2022
Condizioni della promozione

Prenota la tua vacanza entro il 2 marzo. Per te 4 vantaggi imperdibili!

1. Prenotazione intelligente
2. Blocca Prezzo
3. Liberi di ripensarci
4. Parti e raddoppia

1. Prenotazione Intelligente
Prenota prima, conviene!
Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di min. 7 notti per la stagione estiva dal 02/5 al
25/10 confermate entro il 2 marzo, TURCHESE prevede l’applicazione dell’ Early Booking, ovvero
della tariffa più conveniente del 2022. La tariffa sarà comunque soggetta alla disponibilità della
tariffa dedicata.

2. Blocca prezzo
Nessuna sorpresa
Nessun adeguamento carburante o valutario: per te il Blocca Prezzo è in omaggio!
Prenota il volo, con un pacchetto minimo 7 notti, fino al 02/03 per te in omaggio la
garanzia Blocca Prezzo: nessun incremento sul prezzo del tuo viaggio in seguito ad eventuali
adeguamenti del costo del carburante aereo o adeguamenti per le oscillazioni
valutarie.
Il Blocca prezzo si riferisce ai soli pacchetti COMFORT, quindi a pacchetti volo ITC o della
programmazione area e marittima di TURCHESE

3. Liberi di ripensarci
Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza.

● per l’annullamento di prenotazioni di solo soggiorno: addebito delle quote di gestione
pratica per intero e delle eventuali assicurazioni integrative, se sottoscritte;

● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più soggiorno:
addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente trasporto con aggiunta
delle tasse aeroportuali;

Il plus relativo alla Liberi di Ripensarci si applica esclusivamente a voli  charter o di
programmazione.
Non si applica in nessun caso su prenotazioni, aeree di linea, con tariffe esposte e/o più restrittive.
Tali tariffe sono sempre indicate in Estratto Conto e soggette a saldo immediato e a penale 100% in
caso di cancellazione o modifica.
Non si applica su prenotazioni con dove l’Hotel prevede penali di cancellazione particolari e più
restrittive. In questo caso farà riferimento quanto riportato in estratto conto.

La promozione Liberi di Ripensarci  non si applica su voli che risultino in richiesta al momento della
prenotazione.

Sempre dovute le quote di gestione pratica e le assicurazioni integrative se sottoscritte.
Condizione per l’applicabilità della promozione è il versamento dell’acconto.



4. Parti e Raddoppia
Chi l’ha detto che non si possono fare 2 vacanze al mare?
Per ogni prenotazione confermata sino al 02/03 per te un buono per un nuovo soggiorno di €
100.
La formula “Parti e Raddoppia” prevede:

1. La possibilità di utilizzo del buono per partenze da effettuarsi entro il 31/12/2022
2. Nel caso di una prenotazione con un solo passeggero, il buono si riduce del 50%.
3. La non cumulabilità con altre offerte (Early Booking, Last Minute e Last Second, Magic, Parti
Domani) o buoni o sconti ulteriori di qualsiasi genere.
In caso di annullamento della prenotazione originale (quella su cui è stata erogata la promozione
Early Booking), qualsiasi facilitazione concessa verrà revocata ed addebitata.

Tutti i dettagli della Promozione Early Booking

● La promozione Early Booking è valida dal 18/01/2022 fino al 2/03/2022.

● La promozione Early Booking è riferita alle partenze dal 2/05/2022 al 31/10/2022.

● L’applicazione della promozione sarà sempre soggetta alla disponibilità degli spazi dedicati
che sono comunque contingentati.

● La quota di gestione pratica e le assicurazioni integrative non saranno mai rimborsabili.

● Tutti i vantaggi contenuti nell’offerta Early Booking saranno applicabili solo con il regolare
versamento da parte del cliente, un acconto del 20% sul totale importo della vacanza, se non
diversamente specificato.
In caso di tariffe aeree non rimborsabili, potrà essere richiesto il pagamento integrale per coprire i
costi della biglietteria, oltre al 10% sul resto dei servizi. Il mancato versamento dell’acconto
comporterà la decadenza dell’offerta stessa e l’aggiornamento della tariffa al listino successivo.


