CROCIERA PRENOTATA?

SPESA REGALATA!

CON ROBINTUR
FINO A

SPESA GRATIS

Dal 15 settembre al 15 novembre
prenotando una crociera Costa con Robintur ottieni
fino a 400€ di spesa gratis nei punti vendita
Contatta un’agenzia Robintur per la crociera e il buono spesa.

INIZIATIVA A PREMI
“CROCIERA PRENOTATA? SPESA REGALATA!”
OP/1801750
N. ...............

Il cliente che acquista una crociera Costa presso un’agenzia del Gruppo Robintur tra il 15/9/18 e il 15/11/18 ha diritto ad un premio
consistente in un Buono Spesa Coop il cui valore varia a seconda della durata della crociera e della tipologia di cabina:
CABINA: TOTAL COMFORT – BASIC – DELUXE
Durata crociera

Interna/esterna

Balcone

Suite

Singola

da 3 a 6 notti

€ 50

€ 100

€ 400

Riduzione premio 50%

maggiore/uguale 7 notti

€ 150

€ 300

€ 400

Riduzione premio 50%

Il premio viene assegnato per ogni cabina prenotata. Dunque, il cliente che acquista più cabine ha diritto a più premi.
Le crociere acquistate devono avere una data di rientro compresa tra il 1/12/18 e il 30/11/19.
LIMITI DI APPLICABILITÀ DELLA PROMOZIONE:
 La promozione è valida per tutte le tipologie di cabine, occupazioni, categorie
 Il premio è applicabile sugli acquisti con tariffe Basic, Total Comfort e Deluxe, ma non è erogabile nel caso di acquisto con quote
Viaggiare da Soci, quotazioni di gruppo, promozioni Small Group, tariffe Flash Sales, e con tutto quanto non previsto in catalogo
 La promozione è cumulabile con il Voucher Premium, con la tariffa Passepartour
 La promozione è applicabile anche sulle partenze Privilegio dedicate ai Costa Club ed è cumulabile con gli sconti previsti
dal programma Costa Club
 La promozione NON è applicabile sui Giro del mondo
 Con la promozione Family Plan (che prevede la sistemazione di una famiglia di 4 persone in 2 cabine) il premio è applicabile
solo sulla prima cabina
 La promozione si intende applicabile sempre salvo disponibilità di cabine sulla crociera prescelta
MECCANISMO
L’agenzia Robintur consegna il premio al cliente prima della data di partenza e all’incirca a 7/8 giorni prima dell’effettivo inizio della
crociera stessa. Il Buono è riconosciuto anche in caso di modifiche di prenotazioni avvenute dopo la chiusura dell’operazione, sempre
che restino esistenti i criteri sopraesposti.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, il cliente dovesse non partire per la crociera sarà tenuto alla restituzione del Buono Coop
dato in premio oppure, qualora già speso, alla restituzione dell’equivalente in denaro.
L’Operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC
del Ministero dello sviluppo economico (MISE).
Per qualsiasi dettaglio sul regolamento visita www.robintur.it. Ulteriori informazioni e prenotazioni in agenzia.

