
TENERIFE-VOLIDestinazione:

2ADULTI: 0|  BAMBINI: 0|  NEONATI:
Viaggio dei signori:

25/11/19Partenza:

PROPOSTA VIAGGIO
S'ISTELLA VIAGGI SRLS

Riferimento Alpitour:  03

Data e ora di stampa 08/11/2019 16:17

€ 1.523,07Totale al cliente

E/C CLIENTE

Il parametro di riferimento per l' acquisto del carburante per i voli ITC è il 'Jet Aviation Fuel - Platts F.O.B. Med' il cui valore di riferimento per la
determinazione dei prezzi è pari a 627,48 Dollari USA/Tonnellata F.O.B. I Valori di cambio del dollaro utilizzati sono 1 Euro = Dollari USA 1,10.

VETTORI
DATA NUMERO CL DESCRIZIONE ARRIVOPARTSCALI STATO

25/11/19 NO Y 12:30 16:05MILANO MALPENSA - TENERIFE SUD -1652
NEOS

02/12/19 NO Y 15:40 20:50TENERIFE SUD - MILANO MALPENSA -1351
NEOS

PREZZO DEI VETTORI
TASSE e/o ALTRI SERVIZI VOLI € 116,68

Il Jacaranda è apprezzato da molti anni dalla clientela italiana ed è forse il più noto club italiano non solo a
Tenerife, ma in tutte le Canarie. Alpitour ha selezionato questa struttura proprio per la sua capacità di
soddisfare le aspettative degli ospiti italiani e di far respirare un’atmosfera esotica tra giardini verdissimi e
piscine su diversi livelli. L’animazione AlpiClub, che garantisce da sempre programmi diurni e serali di
successo, contribuisce a rendere l’atmosfera ancora più familiare.

HOTEL    TOUR

CAT. UFFICIALE:

ALPICLUB JACARANDA

VALUTAZIONE:

COSTA ADEJE - TENERIFE
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|

TRATTAMENTO:

CAMERA DOPPIAPERIODO:

OCCUPATA DA:|

25/11/19

    PENSIONE COMPL.+BEVANDE

SISTEMAZIONE:NOTTI: 7

STATO:

PERSONE QUANTITA' GIORNI DESCRIZIONE PREZZO STATO
NOTE

  2 7 7 OFFERTA SPECIALE

  2 7 7 ASSISTENZA

  2 7 7 ANIMAZIONE

|

SERVIZI VARI
PERSONE QTA' GIORNI DESCRIZIONE DATA PREZZO STATO

0 0 QUOTA SMART € 1064,002

1 0 ADEGUAMENTO PREZZI 25/11/191

1 0 TASSA ETS: CARBON TAX 25/11/19 € 24,222

1 0 ZERO PENSIERI 25/11/19 € 218,002

1 0 TRASFERIMENTO VERSO L'HOTEL ADULTI 25/11/192
HTL: AC_JACARANDA

1 0 TRASFERIMENTO DA HOTEL ALL'AEROPORTO ADULTI 02/12/192
HTL: AC_JACARANDA

1 0 TOP BOOKING FULL 25/11/19 € 42,172

1 0 TOP BOOKING HEALTH TH1 - MAX 50.000 25/11/19 € 58,002

€ 1.523,07Totale al cliente

E/C CLIENTE

Il parametro di riferimento per l' acquisto del carburante per i voli ITC è il 'Jet Aviation Fuel - Platts F.O.B. Med' il cui valore di riferimento per la
determinazione dei prezzi è pari a 627,48 Dollari USA/Tonnellata F.O.B. I Valori di cambio del dollaro utilizzati sono 1 Euro = Dollari USA 1,10.

NOTE DI VIAGGIO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il 1 luglio 2018 è  entrata in vigore in Italia la Direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti di viaggio. Richiedi alla tua agenzia il Modulo
Informativo per la vendita di pacchetti turistici e le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici aggiornate.
ASSICURAZIONE CONTRO L'ANNULLAMENTO
Come da  vostra richiesta, è  stata inserita l' assicurazione contro l'Annullamento per QUALSIASI MOTIVO e ALTRI RISCHI. Ricordiamo
che il Modulo di Adesione e Privacy deve essere sottoscritto dall'intestatario pratica e conservato dall'agenzia.
DOCUMENTI DI ESPATRIO
Data la variabilità  della normativa, è  sempre necessario consultare, all' atto della prenotazione e in tempo utile prima della partenza, il
sito www.viaggiaresicuri.it, dove il 2 marzo scorso è  stato pubblicato sul focus 'documenti per viaggi all' estero ' quanto     segue per i
paesi   extra Schengen: 'Ai viaggiatori diretti all' estero si consiglia di munirsi sempre di passaporto, con validità  residua ed eventuale
visto richiesti dal paese di destinazione (informarsi al riguardo presso il competente ufficio diplomatico-consolare in italia o con il proprio
agente di viaggio). Si ricorda inoltre che: dal 26 giugno 2012  anche i minori devono essere muniti di documenti di viaggio individuale (si
veda il sito internet dell' Unione Europea http://europa.eu/travel/doc/index_it.htm)' .
INFORMAZIONI SANITARIE / SICUREZZA
Vi ricordiamo che trattandosi di informazioni suscettibili di variazione/aggiornamenti, il cliente è tenuto a prendere visione delle
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NOTE DI VIAGGIO
informazioni riportate sul sito www.viaggiaresicuri.it e sul sito www.salute.gov.it prima del perfezionamento della praticae prima della
partenza. .

e seguici sulla paginaRimani in contatto con noi: iscriviti al portale
di una nuova partenza!

My.AlpitourWorld Facebook Alpitour per condividere le emozioni

CONTATTI

Confermando una vacanza Francorosso potrai approfittare del 30% di sconto sull'acquisto dei prodotti della linea "VIAGGIO"
Mandarina Duck.
Iscriviti a My.AlpitourWorld e scopri tutti i dettagli nella sezione "Buoni Sconto".

INIZIATIVE

Se il pacchetto turistico che hai acquistato prevede un volo Neos 787 Dreamliner, vivrai un’esperienza unica ed esclusiva grazie agli
ampi finestrini, al nuovo sistema di intrattenimento, al servizio wi-fi attivo su alcune tratte e, naturalmente, all’impeccabile accoglienza di
bordo Neos. Benvenuto a bordo della tua vacanza con il Gruppo Alpitour.

NEOS 787 DREAMLINER

Scarica la nuova APP MYAlpitourWorld per iOS e Android e avrai al tuo fianco un personal travel assistant prima,
durante e dopo la vacanza.

APP

You and Sun è il club della vacanza che premia la tua fedeltà. Iscriviti a My.Alpitourworld.com e vai alla sezione You and Sun per
accedere immediatamente ai tuoi vantaggi: ogni vacanza Alpitour World che prenoti ti permetterà di accumulare buoni sconto spendibili
per il tuo prossimo viaggio con noi.
In più, iscrivendoti, parteciperai al concorso per vincere una vacanza all inclusive per due persone in una delle nostre destinazioni da
sogno.

YOU AND SUN

 ZERO PENSIERI
Per prenotazioni dal 31 luglio 2019 e per partenze dal 1° novembre 2019 nasce ZERO PENSIERI, la formula che sostituisce la Quota
forfettaria individuale di gestione pratica e che include:
• POLIZZA MEDICO-BAGAGLIO E ANNULLAMENTO per motivi certificabili
• ALPITOURWORLD AMICO, un team di professionisti capace di affrontare ogni situazione
• GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE qualunque sia la tua necessità sia nel momento della prenotazione che per successive modifiche
• MY CLINIC, una piattaforma che ti permette di avere, in esclusiva, assistenza medica per tutta la famiglia durante il viaggio
• INTERVENTI PER EVENTUALI MODIFICHE o RITARDI del volo di andata
• FINANZIAMENTO per pagare il viaggio in comode rate
• INFORMAZIONI DI VIAGGIO sul tuo cellulare per accedere facilmente a tutti i servizi di Alpitour World
• CONVENZIONI per ottenere sconti sul parcheggio nei principali aeroporti o con altri partner che ti permetteranno di vivere al meglio la
vacanza*

Tutti i dettagli di ZERO PENSIERI sono disponibili nelle pagine finali dei cataloghi Inverno 2019/20 e sul sito
*per approfittare delle convenzioni con i partner (escluso il parcheggio), è necessario iscriversi al sito my.alpitourworld.com

alpitour.it
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