
PARTI E RIPARTI ESTATE 2019 
TANTI VANTAGGI PER CHI PRENOTA ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019 

 

 
Alpitour, Francorosso, Bravo Club e Karambola offrono tanti vantaggi a chi prenota un pacchetto vacanza 

entro il 28 febbraio 2019. E per chi acquista anche l’assicurazione TOP BOOKING PLUS o VIP, i vantaggi si 

moltiplicano. 

 

La promozione è valida per prenotazioni di pacchetti viaggio comprensivi di volo + soggiorno/tour/safari 

(min. 8 giorni/7 notti) a quote individuali e previste sul catalogo di minimo 2 adulti (salvo ove diversamente 

indicato) confermate entro il 28 febbraio 2019. 

 

VANTAGGI PER TUTTI 

 
1. GARANZIA DELLA PROMOZIONE BAMBINI 

Prenotando entro il 31 marzo 2019, il primo bambino avrà la garanzia di avere le quote con volo speciale 
I.T.C. + soggiorno completamente gratuite per la prima settimana, nelle strutture in cui è presente la 
promozione PROMO BIMBO FREE di Alpitour, Francorosso e Bravo Club. 
La promozione è garantita ad eccezione delle partenze dal 2 agosto al 5 settembre, quando la gratuità sarà 
soggetta a disponibilità limitata. 
La quota forfettaria individuale di gestione pratica, le tasse, gli oneri aeroportuali e ogni altro eventuale 
supplemento sono sempre dovuti. Per l’età dei bambini, consultare le singole tabelle prezzi. 
 

2. ANNULLAMENTO SENZA PENSIERI  
Sarà possibile annullare la vacanza fino a 45 giorni prima della data di partenza. In tal caso, verrà consegnato 

al Cliente un buono di valore pari all’importo della quota forfettaria individuale di gestione pratica e della 

penale a fronte della prenotazione, per gli stessi partecipanti, di un altro pacchetto di viaggio nell’ambito 

della validità del catalogo. Nel caso in cui, all’atto della prenotazione, sia stata sottoscritta un’assicurazione 

Top Booking Vip o Plus, il buono sarà pari al valore della quota forfettaria individuale di gestione pratica 

più il 15% della penale (minimo € 50) prevista dalle Condizioni Generali. La restante parte di penale potrà 

essere rimborsata dall’assicurazione a fronte dell’apertura del sinistro direttamente con la compagnia 

assicuratrice entro i termini contrattuali. Ricordiamo comunque che le coperture Top Booking, oltre a tante 

altre garanzie, coprono gli annullamenti nei restanti 45 giorni e in particolare con Top Booking Vip fino al 

giorno della partenza. Le garanzie, gli effetti, le delimitazioni e i dettagli delle coperture Top Booking sono 

riportati nelle pagine finali dei cataloghi e nelle Condizioni di Assicurazione disponibili nelle Agenzie di 

Viaggi. Valido anche per prenotazioni con un solo passeggero.  

 

3. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO 

Possibilità di pagare la vacanza con un finanziamento in 6 comode rate a TASSO ZERO. Tan e Taeg 0%. Zero 

bolli, zero spese istruttoria, zero spese mensili gestione pratica. Valido anche per prenotazioni con un solo 

passeggero.  

Per maggiori dettagli vedere le pagine finali dei cataloghi estate 2019 di riferimento. 

 

VANTAGGI PER CHI ACQUISTA L’ASSICURAZIONE TOP BOOKING PLUS o VIP  

 

      1.   GARANZIA DEL BIMBO FREE 

2. ANNULLAMENTO SENZA PENSIERI  

3. FINANZIAMENTO A TASSO ZERO 

 

4. TROLLEY  

Prima della partenza, verrà inviato in Agenzia di Viaggi un bellissimo trolley (1 per pratica): 

 Delsey per Alpitour, Bravo Club e Karambola; 

 Piquadro per Francorosso 

L’offerta è valida per tutte le partenze ad esclusione di quelle comprese tra il 2 agosto e il 5 settembre 

2019. L’immagine pubblicata nelle pagine dei cataloghi e nella presente comunicazione hanno scopo 



puramente illustrativo. In caso di esaurimento scorte potranno essere recapitati trolley di modello e/o 

marca differenti pur mantenendo le medesime caratteristiche funzionali.  

 

5. BUONO PARTI E RIPARTI ESTATE 2019 

Con l’esclusione per le partenze dal 2 agosto al 5 settembre 2019, al rientro dalla vacanza, verrà inviato 

in Agenzia di Viaggi un Buono Viaggio nominativo (1 per pratica) del valore di 200€ o di 100€ in base al 

fatto che sia stata effettuata una vacanza in una destinazione di lungo raggio o corto/medio raggio. Nel 

caso di prenotazioni con un solo passeggero, l’importo del Buono Viaggio sarà pari a 100€ per il lungo 

raggio e a 50€ per corto/medio raggio. Il Buono Viaggio potrà essere utilizzato per una prossima 

prenotazione confermabile entro il 31/10/2019 e con partenza compresa tra il 18/12/2019 e il 

30/04/2020. Il pacchetto vacanza dovrà essere comprensivo di volo + soggiorno/tour/safari (min. 

8gg/7notti) a quota individuale prevista dal catalogo del brand di riferimento, potrà essere effettuato 

con i brand Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Bravo Club e Karambola e dovrà essere acquistato nella 

stessa Agenzia di Viaggi in cui è stato prenotato il viaggio che lo ha originato. 

Maggiori dettagli sui siti di riferimento. 

 

 

 REGOLAMENTO COMPLETO BUONO PARTI E RIPARTI ESTATE 2019 
 
• La promozione è valida per l’acquisto di pacchetti vacanza Alpitour, Francorosso, Bravo Club, Karambola 
comprensivi di volo + soggiorno/tour/safari (min.8gg/7 notti) confermate entro il 28 febbraio 2019 con 
l’esclusione delle partenze comprese tra il 2 agosto e il 5 settembre 2019; 
 
• L’importo del Buono Viaggio sarà pari a 200€ se la prenotazione confermata nell’ambito della promozione 
PARTI E RIPARTI prevede una destinazione di lungo raggio* e di 100€ nel caso in cui la destinazione sia un 
medio o corto raggio*; 
 
• Nel caso in cui la pratica confermata nell’ambito della promozione PARTI E RIPARTI preveda un solo 
passeggero, il Buono Viaggio avrà un valore pari a 100€ per le destinazioni di lungo raggio* e di 50€ per le 
destinazioni di medio e corto raggio*; 
 
• Il Buono Viaggio può essere utilizzato per l’acquisto di un pacchetto vacanza confermato entro il 31/10/19 
con partenza compresa tra il 18/12/19 e il 30/04/20 comprensivo di volo + soggiorno/tour/safari (min. 
8gg/7notti) di uno dei seguenti marchi: Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Bravo Club e Karambola; 
 
• Il Buono Viaggio verrà inviato all'agenzia stessa e potrà essere speso esclusivamente nella medesima 
agenzia. 
 
• Il Buono Viaggio è strettamente personale e pertanto non è cedibile a terzi; la sua validità sarà 
riconosciuta solo nel caso in cui l’intestatario della prenotazione sarà il medesimo su entrambe le pratiche; 
 
• Il Buono Viaggio non è rimborsabile né frazionabile, è cioè utilizzabile in un'unica soluzione; dalla 
spendibilità del buono sono sempre e comunque escluse la Quota forfettaria individuale di gestione pratica, 
la Garanzia Prezzo Chiaro, la Garanzia Eurozero eventuali tasse ed oneri aeroportuali/portuali, eventuali 
adeguamenti carburante/valutari ed i costi per la sottoscrizione di polizze assicurative facoltative; Il Buono 
Viaggio sarà riconosciuto valido per la prenotazione di un successivo pacchetto vacanza purché acquistato 
ad una delle quote pubblicate sui cataloghi individuali del Gruppo Alpitour. 
 
• Il Buono Viaggio è cumulabile con i Buoni Viaggio generati dagli altri vantaggi di PARTI E RIPARTI e con le 
offerte/promozioni previste dall’iniziativa “You and Sun” e con altre promozioni extra-catalogo; è inoltre 
cumulabile con iniziative quali Convenzioni e Grandi Utenze, Buoni Viaggio Vendite dirette, Buoni aziendali, 
Buoni Viaggio Servizio Qualità. I Buoni Viaggio PARTI E RIPARTI non sono invece cumulabili tra loro. 
 
• Nel caso di modifica o annullamento di una prenotazione per la quale è stato speso/utilizzato un Buono 
Viaggio, la valorizzazione delle eventuali penali dovute sarà effettuata sugli importi lordi della pratica, non 
si terrà cioè conto del valore del Buono Viaggio stesso; 
 
• Il Buono Viaggio non può essere utilizzato per il pagamento di eventuali penali ma potrà essere 



nuovamente spendibile per un’altra prenotazione sempre e comunque nel rispetto della validità temporale 
originariamente prevista (vedi il presente regolamento); 
 
• Il buono è da intendersi retroattivo cioè può essere utilizzato in un momento successivo alla conferma 
della nuova prenotazione a condizione che le caratteristiche della pratica sulla quale si intende fruirlo siano 
tali da consentirne la corretta applicazione (vedi il presente regolamento). 
 
 
*destinazioni di corto/medio raggio: Spagna, Grecia, Capo Verde, Cipro, Mar Rosso, Marocco; Albania, 
Qatar, Armenia, Irlanda, Repubbliche Baltiche, Russia, Scandinavia, Scozia, Uzbekistan, Portogallo 
 
*destinazioni di lungo raggio: Cuba, Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica, Emirati Arabi, Kenya, 
Zanzibar, Mauritius, Madagascar, Sri Lanka, Maldive, Bahamas. 
 

 

 

 

 

 

 

 


