
 

 

Prenota Senza Pensieri 2021 
Condizioni della promozione 

 

Prenota la tua vacanza in una delle strutture Selection di Nicolaus , il prodotto generalista del 
Gruppo in Italia, entro il 10 maggio. 

Prenota senza Pensieri: 

Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. 

Per tutte le prenotazioni di pacchetti o di solo soggiorno di minimo 7 notti per la stagione estiva 
dal 02/5 al 25/10, confermate entro il 10/5 in una delle proposte Selection di Nicolaus, grazie alla 
formula Prenota senza Pensieri, non saranno applicate penali di annullamento per cancellazioni 
avvenute sino a 30 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 a penali di 
cancellazione come specificato di seguito: 

-          La formula Prenota senza Pensieri è valida dal 19/02/2021 fino al 10/05/2021. 

-          La formula Prenota senza Pensieri è riferita alle partenze dal 2/05/2021 al 31/10/2021. 

-        La formula Prenota senza Pensieri sarà applicabile solo con il regolare versamento da 
parte del cliente, di un acconto del 20% sul totale importo della vacanza. In caso di 
tariffe aeree e/o marittime non rimborsabili, potrà essere richiesto il pagamento 
integrale per coprire i costi delle biglietteria, oltre al 20% sul resto dei servizi. Il 
mancato versamento dell’acconto comporterà la decadenza dell’offerta stessa e 
l’aggiornamento della tariffa al listino successivo. 

-          La formula  “Prenota senza Pensieri” 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; 

7.   la non applicabilità per prenotazioni sulle seguenti strutture: Vivosa Apulia 
Resort, Vascellero,  Campoverde Village, Forte Village, Santina Resort, Avalon 
Sikani, 19 resort 

 

 

  

  
 
 

 


