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CONVENZIONE SOGGIORNI INDIVIDUALI VILLAGGI TOURING CLUB2017
Abbiamo sottoscritto una convenzione con il TOURING CLUB ITALIANO TRAMITE Touring Servizi srl
per soggiorni individuali nei loro villaggi o per Vacanze Studio.
La convenzione prevede uno sconto sui prezzi del catalogo 2017 visionabile sul sito:

www.touringclub.it
In base alla convenzione stipulata verrà applicato lo SCONTO del

4510%
10%

Sconto riservato sulla quota catalogo
PARADISI NATURALI

Sconto riservato sulla quota da catalogo
delle VACANZE STUDIO

VILLAGGI – PARADISI NATURALI:
Villaggio La Maddalena - Sardegna
Villaggio Marina di Camerota – Campania
Villaggio isole Tremiti – Puglia
Residence Punta Longa - Sicilia
VACANE STUDIO:
Catalogo Vacanze Studio
Catalogo Corsi di Lingua all’ESTERO
Le percentuali di riduzioni. Ssi applicano esclusivamente sulla quota soggiorno, sono cumulabili con
lo sconto Soci Touring Club Italiano e tutte le riduzioni e scontistiche istituzionali previste.
PRENOTAZIONI. Le richieste di prenotazione dovranno essere inoltrate:

Ufficio Booking per gli INDIVIDUALI
Orari uffici. Lunedì – venerdì 09:00 – 13:00/14:00-18:00
Tel. 840888802 tasto 2 e poi 1
Fax 02 8526395
Riferimento mail: prenotazioni.villaggi@touringclub.it
RECESSO – PENALITA’ DI RINUNCIA – RECLAMI. Le ipotesi di recesso anticipato e/o annullamento
saranno disciplinate come previsto nelle Condizioni Generali riportate sui cataloghi Touring Club Italiano.
Nell’eventualità di Reclami da parte dei clienti ricordiamo che il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di
rientro presso la località di partenza fissato per proporre reclamo previsto dal comma 2 dell’art. 98 del Codice
del Consumatore deve considerarsi termine di decadenza. caso di annullamento del soggiorno prima della
partenza

CRAL ARABA FENICE – SEGRETERIA
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GRANDI VANTAGGI IN TUTTI I PARADISI
DEL TOURING CLUB ITALIANO.
PRENOTA entro il 31 marzo 2017

LA MADDALENA

MARINA DI CAMEROTA

Situato in uno degli angoli più belli dell’isola sarda, in località Punta Cannone,
il villaggio è armoniosamente inserito in una fitta macchia mediterranea
affacciandosi su una splendida baia di limpido mare azzurro

Affacciato su un magnifico tratto di mare e protetto da un’insenatura naturale,
il villaggio si mimetizza perfettamente tra i giganteschi ulivi. Il clima, l’ambiente
e l’ampia spiaggia ne fanno il villaggio ideale per famiglie con bambini.

i nostri vantaggi
PRENOTA PRIMA
• € 180 di riduzione per prenotazioni
confermate entro il 31 marzo.
Riduzione valida per sistemazione/intero periodo. Soggiorni
minimo 7 notti, ridotta al 50% per camera singola.

BAMBINI E RAGAZZI GRATIS
• Infant GRATIS fino a 2 anni non compiuti.
• Bambini gratis 2/14 anni n.c. a Marina di
Camerota e Maddalena in periodi dedicati in 3° letto

ISOLE TREMITI
Tutto il relax, in tutte le forme possibili. In poche parole, ecco descritta la vacanza
offerta dalle Isole Tremiti. Oasi in cui bellezza, quiete, serenità si uniscono
alla possibilità di praticare svariati sport. Tra mare, cielo e natura incontaminata.

• ragazzi gratis 14/20 anni n.c. alle Isole Tremiti
in periodi dedicati in 3° letto
SCONTO SOCI
fino al 20% di sconto sulla quota del soggiorno
per ogni Socio Touring. Cumulabile con Prenota
Prima e tutte le offerte e riduzioni da catalogo.
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