Early Booking 2021
Condizioni della promozione
Prenota la tua vacanza entro il 28 Febbraio. Per te 6 vantaggi imperdibili!
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prenotazione intelligente
Bambino Gratis
Blocca Prezzo
Liberi di ripensarci
Patti chiari
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 28 Febbraio, Nicolaus prevede l’applicazione dell’ Early Booking, ovvero
della tariffa più conveniente del 2021. La tariffa sarà comunque soggetta alla disponibilità della
tariffa dedicata.
2. Bambino Gratis
Il primo bambino soggiorna gratis
Bambino gratis, in solo soggiorno in una selezione di strutture. Per il primo bambino (età massima
variabile a seconda della struttura) il soggiorno è completamente gratuito anche sul pacchetto
nave. In caso di pacchetto con volo verrà applicata, invece, una mini quota a partire da € 150
transfer collettivo incluso dove previsto.
3. Blocca prezzo
Nessuna sorpresa
Nessun adeguamento carburante o valutario: per te il Blocca Prezzo è in omaggio!
Prenota il volo o il traghetto, con un pacchetto minimo 7 notti, fino al 28/2 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 bunker marittimo o adeguamenti per le oscillazioni
valutarie.

4. Liberi di ripensarci
Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 21 giorni lavorativi dalla partenza.

Per tutte le prenotazioni di pacchetti o di solo soggiorno di min. 7 notti per la stagione estiva dal
02/5 al 25/10, confermate entro il 28/2 a tariffa Early booking in un villaggio Nicolaus Club, non
saranno applicate penali di annullamento per cancellazioni avvenute sino a 21 giorni lavorativi
dalla partenza, senza alcuna esclusione di data.
In caso di richiesta di modifica, sarà sempre applicato il listino dell’hotel in vigore per la nuova
data.
Nei casi di cancellazione dei pacchetti con trasporto, la quota volo o nave sarà soggetta alle
relative penali di cancellazione come da condizioni generali di contratto come specificato di
seguito nei dettagli della Promozione.
5. Patti chiari
La tua vacanza al miglior prezzo garantito.
Nicolaus adeguerà il prezzo al ribasso nel caso di offerte migliori pubblicate sino a 21 giorni prima
della partenza.
6. Parti e Raddoppia
Chi l’ha detto che non si possono fare 2 vacanze al mare?
Per ogni prenotazione confermata sino al 28/2 per te un buono per un nuovo soggiorno di €
100 per un viaggio in Italia.
Tutti i dettagli della Promozione Early Booking
-

La promozione Early Booking è valida dal 26/01/2021 fino al 28/02/2021.

-

La promozione Early Booking è riferita alle partenze dal 2/05/2021 al 31/10/2021.

-

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

-

La quota di gestione pratica non sarà mai rimborsabile.

-

Tutti i vantaggi contenuti nell’offerta Early Booking saranno applicabili solo con il regolare
versamento dell’acconto del 20% sulla prenotazione originale secondo la scadenza prevista
e pena la decadenza dell’offerta stessa e l’aggiornamento della tariffa al listino successivo.

-

La formula “Liberi di Ripensarci” prevede:
1. per l’annullamento di prenotazioni di solo soggiorno: addebito delle quote di
gestione pratica e delle eventuali assicurazioni integrative se sottoscritte;

2. per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più
soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente volo;
3. per l’annullamento di prenotazioni con nave più soggiorno (formula Promo Nave
Famiglia): addebito del contributo forfettario nave come da condizioni generali di
contratto.
4. la non applicabilità, in nessun caso, su prenotazioni alberghiere, aeree e marittime
con tariffe esposte e/o più restrittive. Tali tariffe sono sempre indicate in Estratto
Conto e soggette a penale 100% in caso di cancellazione o modifica.
5. la non applicabilità su voli o navi che risultino in richiesta al momento della
prenotazione.
6. la possibilità di modifica dei nominativi della prenotazione, nel limite di 1 nome a
camera;
-

La formula “Parti e Raddoppia” prevede:

1. La possibilità di utilizzo del buono per partenze da effettuarsi entro il 31/12/2021
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 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 al cliente.

