in collaborazione con

Acquista dal 21 maggio al 30 giugno 2018 una vacanza mare a marchio
Eden Village Premium, Eden Village, Turisanda Club, Turisanda Resort
e riceverai subito uno SCONTO sulla pratica confermata!

sconto

€ 200

per il lungo raggio
(SU QUOTE DA CATALOGO)

sconto

€ 150

per il medio raggio
e Italia
(SU QUOTE DA CATALOGO)

sconto

€ 100

per qualsiasi destinazione in

OFFERTA SPECIALE
EXTRA-CATALOGO

Per tutti i dettagli leggi il regolamento e chiedi informazioni in agenzia

PROMOZIONE

È una campagna realizzata dal Gruppo Robintur in collaborazione con Eden Viaggi/
Turisanda per promuovere vacanze al mare (Mediterraneo, Italia e Mar Rosso,
Caraibi, Africa, Oceano Indiano) in strutture villaggio/resort/club.
Il cliente che acquista in agenzia una vacanza mare a marchio Eden Village Premium,
Eden Village, Turisanda Club, Turisanda Resort ha diritto al riconoscimento di uno
tra i seguenti sconti:
•

200 € a pratica, se la destinazione della vacanza è a lungo raggio
(Caraibi, Africa, Oceano Indiano)

•

150 € a pratica, se la destinazione della vacanza è a medio raggio o in Italia
(Mediterraneo, Italia e Mar Rosso)

•

100 € a pratica, se la vacanza acquistata è in offerta speciale extra-catalogo

Lo sconto a pratica si applica su: prenotazioni di minimo di 7 notti in camera doppia con
pacchetto volo speciale ITC, per minimo 2 passeggeri. Per la destinazione Italia, lo sconto si
applica anche sui soli servizi a terra.
La promozione è valida per prenotazioni effettuate esclusivamente presso le agenzie del Gruppo
Robintur tra il 21/05 e il 30/06/2018 e per qualsiasi data di partenza.
La decurtazione di 200 € e di 150 € si applica a tutte le quote da catalogo. La decurtazione di
100 € si applica esclusivamente sulle offerte speciali extra-catalogo indipendentemente
dalla destinazione.
Gli sconti non sono retroattivi e la loro applicazione è sempre soggetta alla conferma della disponibilità
dei servizi richiesti.

Per richiedere maggiori informazioni è possibile rivolgersi in agenzia oppure
visitare www.robintur.it e consultare Facebook Robintur Travel group

