
ALPITOUR WORLD

È il gruppo leader in Italia per i viaggi organizzati.
Accanto al marchio Alpitour si annoverano altri prestigiosi marchi: Bravo Club, dedicato a chi cerca una vacanza all’insegna del
divertimento e dello sport; Francorosso, da sempre sinonimo di viaggi raffinati alla scoperta di mete esotiche; Karambola, specialista
in  vacanze  all’insegna  della  libertà  e  della  flessibilità;  Viaggidea,  con  proposte  d’èlite  in  paradisi  incontaminati  e  destinazioni
esclusive e poi SWANTOUR, PRESSTOUR, TURISANDA! Tutti operatori fra i più prestigiosi del turismo “made in Italy”.
La convenzione, riservata esclusivamente ai Soci ARCA ed i loro amici e familiari (solo se viaggiano con i Soci per un massimo di 6
persone totali nella stessa pratica viaggio/camera), prevede le seguenti agevolazioni:
Prodotti Alpitour, Francorosso, Villaggi Bravo, Eden, Viaggidea, Turisanda e Presstour
Con voli I.T.C. (pacchetti volo charter + soggiorno) in Italia ed all’estero
• 11% di sconto per le prenotazioni effettuate oltre i 31 giorni dalla data di partenza
• 5% di sconto per le prenotazioni effettuate da 30 giorni alla data di partenza
Le condizioni speciali sono applicate sul prezzo dinamico indicato al momento della conferma e sono cumulabili con tutte le offerte
da catalogo.
Con volo di Linea, Traghetto, Treno e Low Cost
• 5% di sconto per tutte le date partenza indipendentemente dalla data di prenotazione.
Le condizioni speciali sono applicate sulle quote pubblicate da catalogo e sono cumulabili con tutte le offerte da catalogo.
Solo “servizi a terra” (prenotazione del solo soggiorno senza il volo) in Italia ed all’estero
• 10% di sconto per tutte le date partenza indipendentemente dalla data di prenotazione
Prodotti Karambola e Margò
Con voli charter e linea in Italia ed all’estero
• 7% di sconto per le prenotazioni effettuate oltre i 31 giorni dalla data di partenza
• 5% di sconto per le prenotazioni effettuate da 30 giorni alla data di partenza
Solo “servizi a terra” (prenotazione del solo soggiorno senza il volo) in Italia ed all’estero
• 5% di sconto per tutte le date partenza indipendentemente dalla data di prenotazione.
Le condizioni speciali sono applicate sul prezzo dinamico indicato al momento della conferma e sono cumulabili con tutte le offerte
da catalogo.
Le riduzioni concordate come sopra specificato saranno applicate alle quote individuali di partecipazione (con esclusione della quota
individuale di gestione pratica), saranno cumulabili con le offerte da catalogo ma non con lo sconto e i vantaggi YOU AND SUN,
eventuali crediti Welfare o offerte extra catalogo; saranno da considerarsi inoltre esclusi: visti turistici, tasse aeroportuali ed eventuali
adeguamenti carburante e tutto quanto non previsto a catalogo.
Nel caso in cui siano presenti delle notti di soggiorno libero non prenotate con il Gruppo Alpitour, la riduzione sopra indicata non
potrà essere riconosciuta.
COME PRENOTARE
Presso  tutte  le  Agenzie  di  Viaggio  in  Italia  abilitate  alla  vendita  di  Alpitour  S.p.A.  presentando  il  badge  aziendale  o  un  altro
documento comprovante lo status di Socio ARCA.
Tramite il CENTRO PRENOTAZIONI DEL GRUPPO ALPITOUR e PRESS & SWAN, contattabile al numero 011.19690202 oppure
mail  web.assistenza@alpitourworld.it:  un team di  professionisti  è a Vostra disposizione per tutte le necessità di  consulenza ed
assistenza nella scelta della Vostra vacanza e naturalmente per prenotazioni, assistenza e modifiche.
Il Centro Prenotazioni è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00.
CONFERMA PRENOTAZIONE
Attenzione!  Entro  48  ore  dalla  prenotazione  i  Soci  dovranno  inoltrare  all’ARCA  il  modulo  di  iscrizione  (con  il  n.  riferimento
prenotazione e importo) e definire le modalità di pagamento.
N.B.: Le prenotazioni richieste a meno di 10 giorni dalla partenza devono essere preventivamente autorizzate dall’ARCA.
IN CASO DI RINUNCIA
I Soci sono tenuti a comunicare per iscritto, entro e non oltre le 48 ore dalla prenotazione, la rinuncia sia all’Alpitour che all’ARCA. In
caso contrario sarà applicata la penale prevista nel catalogo del Tour Operator.
IMPORTANTE
• Il pagamento dovrà essere regolato ESCLUSIVAMENTE IN ARCA
• 20 giorni prima della partenza il Socio dovrà assicurarsi con il Tour Operator (o l’Agenzia presso la quale si è prenotato) che non
siano intervenute variazioni economiche e operative relative alla prenotazione
• I documenti di viaggio saranno inviati dall’Alpitour all’indirizzo indicato dal Socio stesso al momento della prenotazione.
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BOSCOLO TRAVEL

- PADOVA (PADOVA) 

Tutto il bello del mondo
ti aspetta

con i viaggi di Boscolo
 

Vivi il  piacere della scoperta delle migliori destinazioni del mondo, con l'assistenza di esperti accompagnatori e guide altamente
qualificate, coccolato da un’organizzazione impeccabile.
Decidi tu quando e come partire, per vivere esperienze autentiche e conoscere mondi e modi di vivere diversi: questo significa
scegliere Boscolo, leader italiano dei viaggi guidati.

In esclusiva per i Soci ARCA uno sconto speciale del 12% sul prezzo dei viaggi e dei supplementi pubblicati sul catalogo (escluse
tasse aeroportuali,  visti  turistici,escursioni,  ingressi,  quote assicurative facoltative,  quote di  iscrizione).  Solo per i  Soci  ARCA la
polizza assicurativa medico-bagaglio e la polizza annullamento sono incluse nel prezzo.
 
COME PRENOTARE
Le  prenotazioni  dovranno  avvenire  ESCLUSIVAMENTE  attraverso  l’ufficio  dedicato:  tel. 049  7620555  -  e-mail:
convenzioni@boscolo.com
I cataloghi sono reperibili sul sito https://www.boscolo.com/it/viaggi/cataloghi
 
CONFERMA PRENOTAZIONE
Attenzione!  Entro  48  ore  dalla  prenotazione  i  Soci  dovranno  inoltrare  all’ARCA  il  modulo  di  iscrizione  (con  il  n.  riferimento
prenotazione e importo) e definire le modalità di pagamento.
N.B. Le prenotazioni richieste a meno di 10 gg. dalla partenza devono essere preventivamente autorizzate dall’ARCA.
 
IN CASO DI RINUNCIA
I Soci sono tenuti a comunicare per iscritto, entro e non oltre le 48 ore dalla prenotazione, la rinuncia sia alla Boscolo che all’ARCA.
In caso contrario sarà applicata la penale prevista nel catalogo del Tour Operator.
 
IMPORTANTE

◦ Il pagamento dovrà essere regolato esclusivamente in ARCA.

◦ 20 giorni prima della partenza il Socio dovrà assicurarsi con il Tour Operator che non siano intervenute variazioni economiche
e operative relative alla sua prenotazione.

◦ I documenti di viaggio saranno inviati dalla Boscolo presso l’indirizzo indicato dal Socio.
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KIRA VIAGGI

Viaggi e soggiorni dei cataloghi det Tour Operator EDEN e VERATOUR
EDEN
Eden Viaggi dal 1983 è in giro per il mondo!
Il successo nel settore della villaggistica lo colloca tra i principali Tour Operator italiani.
Le soluzioni Eden si differenziano in tre modi di fare vacanza che sono Eden Village/Gold/Special/Margò.
Gli Eden Village sono villaggi-club situati in posizioni privilegiate nelle mete più attraenti del mondo. A garantire la totale serenità
delle vostre vacanze,  l’eccellente qualità dei  servizi  Eden: ambienti  accoglienti,  trattamento All  Inclusive,  attività di  animazione,
attrezzature sportive o per il benessere, ristorazione italiana, Mini Club e Junior Club per bambini e ragazzi con personale serio e
affidabile.
Gli Eden Gold sono villaggi-club presenti in tutto il mondo nelle destinazioni di vacanza più ambite.
La Convenzione con Eden per l’acquisto dei prodotti pubblicati nei loro cataloghi prevede una riduzione per i Soci ARCA:
• SCONTO DEL 12% AL 25% in tutti periodi sui prodotti marchiati EDEN VILLAGE, CIAO CLUB, sulla quota base viaggio. (SOLO
SU VOLATI CHARTER – NO VOLI DI LINEA - NO PRENOTA PRIMA/SUPER PRICE)
• SCONTO DEL 10% in tutti i periodi per il solo soggiorno (senza vettore) sui prodotti EDEN/MARE ITALIA/SARDEGNA/MADE
• SCONTO DEL 8% in tutti i periodi per i prodotti marchiati MARGO' ( SOLO SU VOLATI CHARTER – NO VOLI DI LINEA)
•  SCONTO  DEL  5%  su  tutte  le  offerte  LAST  MINUTE/MULTIFAX  con  la  garanzia  del  miglior  prezzo  visionabile  sul  sito
www.edenviaggi.it
Le riduzioni non sono applicabili sulle quote PRENOTA SICURO (assicurazione annullamento/medico/bagaglio), oneri (tasse), visti
d’ingresso ed eventuali adeguamenti carburanti, ets, carbon tax ovalutario
VERATOUR
Veratour SpA è uno dei principali tour operator italiani. L'Azienda, fondata a Roma nel 1990, è al 100% italiana e non è quotata in
borsa. La sede è a Roma, dove circa 150 dipendenti lavorano nella struttura moderna e indipendente di 4mila metri quadrati, in zona
Eur.
I VERACLUB
Il  core business principale dell’azienda è il  marchio Veraclub. Così sono denominati  i  villaggi  riservati  esclusivamente ai  clienti
Veratour, dove il Made in Italy è una garanzia quotidiana. Oggi questa linea conta oltre 40 strutture. In Italia, i Veraclub Costa Rey
Wellness & Spa e Suneva & Golf sono certificati dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC) ed entrambi sono inseriti all’interno del sito
www.easyhotelplanet.com, il primo portale dedicato ai servizi turistici accessibili a persone con disabilità. La maggior parte è offerta
con la formula all inclusive (alcuni in formula club) ed è raggiungibile dall’Italia con comodi voli diretti. Degli oltre 40 Veraclub, 9
rientrano nell’Atmosphera Collection, una gamma che connota strutture con una ricettività limitata e animazione soft, tra i preferiti per
le coppie in viaggio di nozze. In alcuni casi gli Atmosphera Resort sono riservati ai maggiori di 18 anni, rivolgendosi ad una fascia di
pubblico che cerca tranquillità e privacy. I Veraclub Atmosphera Collection sono ubicati a Zanzibar, in Kenya, Madagascar, Maldive,
Messico, Giamaica e Sardegna.
La Convenzione con Veratour per l’acquisto dei prodotti pubblicati nei loro cataloghi prevede una riduzione per i  Soci
ARCA:
•  SCONTO DEL 12% AL 25% in tutti  periodi  sui  prodotti  marchiati  VERACLUB, sulla quota base viaggio.  (SOLO SU VOLATI
CHARTER – NO VOLI DI LINEA – NON APPLICABILE SU PRENOTA PRIMA 90/60/30 gg )
•  SCONTO  DEL  5%  su  tutte  le  offerte  LAST  MINUTE/MULTIFAX  con  la  garanzia  del  miglior  prezzo  visionabile  sul  sito
www.veratour.it
Le riduzioni non sono applicabili sulle quote assicurazione annullamento/medico/bagaglio, oneri (tasse), visti d’ingresso ed eventuali
adeguamenti carburanti, ets, carbon tax o valutario
COME PRENOTARE
Per effettuare la prenotazione è necessario contattare direttamente KIRA VIAGGI srl, al numero riservato ARCA 06 79890222 o
all’indirizzo mail grandiutenze@kiraviaggi.it.
Tutti i cataloghi sono visionabili sul sito internet www.edenviaggi.it
CONFERMA PRENOTAZIONE
Attenzione!  Entro  48  ore  dalla  prenotazione  i  Soci  dovranno  inoltrare  all’ARCA  il  modulo  di  iscrizione  (con  il  n.  riferimento
prenotazione e importo) e definire le modalità di pagamento.
N.B.: Le prenotazioni richieste a meno di 10 gg. dalla partenza devono essere preventivamente autorizzate dall’ARCA.
IN CASO DI RINUNCIA
I Soci sono tenuti a comunicare per iscritto, entro e non oltre le 48 ore dalla prenotazione, la rinuncia sia alla Kira che all’ARCA. In
caso contrario sarà applicata la penale prevista nel catalogo del Tour Operator.
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IMPORTANTE
Il pagamento dovrà essere regolato ESCLUSIVAMENTE IN ARCA
20 gg. prima della partenza il Socio dovrà assicurarsi con l’Agenzia che non siano intervenute variazioni economiche e operative
relative alla sua prenotazione
I documenti di viaggio saranno inviati dalla Kira presso il domicilio indicato dal Socio, dopo la riconferma dell’operativo.

In collaborazione con 

KIRA VIAGGI SRL A SOCIO UNICO 

 

RETE ESTERNA 

Cod.Prodotto: 2021E 38573 

5/5


