BUONO SCONTO AVACANZE
Valore
Data di scadenza

50 €
31/05/2019

Caro Cliente,
lo sai che con AVacanze puoi prenotare le tue vacanze a prezzi imbattibili e approfittando di tanti sconti e
promozioni per tutta la famiglia?
Visita l’area “Vacanze” del sito www.avacanze.it e prenota la tua prossima vacanza scegliendo tra tanti
hotel e villaggi, pacchetti comprensivi di volo o nave e strutture selezionate al mare, in montagna, al lago,
nell’entroterra, alle terme o presso rilassanti wellness hotel.
Prenota la tua prossima vacanza con un extra sconto di 50 €! Se sei iscritto alla newsletter AVacanze,
utilizza in fase di prenotazione il codice sconto che hai ricevuto via mail. Non sei ancora cliente
AVacanze? Iscriviti alla nostra Newsletter e ricevi subito il tuo Buono Sconto! È facile da utilizzare e ti dà
diritto ad uno sconto immediato sul totale del tuo viaggio, ma ricorda: la promozione è valida solo se
prenoti entro il 31 maggio 2019.

Caratteristiche del Buono Sconto
Il tuo Buono Sconto:
• è applicabile a qualsiasi offerta prenotabile online proposta nella sezione “Vacanze” sul sito
www.avacanze.it con un minimo di spesa di € 300
• è valido per prenotazioni effettuate entro il 31/05/2019
• può essere speso:
o direttamente online nell’area “Vacanze”, utilizzando il filtro “Prenotabile online” ed
inserendo il Codice Sconto allo “Step 6 - Tipo di pagamento” del processo di prenotazione
online, prima della conferma di prenotazione
o telefonicamente contattando il Centro Prenotazioni al numero 045.896.99.33
• non è applicabile a crociere, city hotel, traghetti, voli, parcheggi in aeroporto, servizi di
autonoleggio e pacchetti vacanza (se non prenotabili online)
• non è frazionabile, ovvero può essere utilizzato per una sola prenotazione

Come prenotare
• Naviga su www.avacanze.it e prenota online inserendo il Codice Sconto allo “Step 6 – Tipo di
pagamento”. Lo sconto applicato sarà visualizzabile nel riepilogo di pagamento. Prosegui con il
pagamento per ricevere la conferma di prenotazione.
• Chiama il Centro Prenotazioni al numero 045.896.99.33 e comunica il codice: lo sconto sarà
applicato direttamente in fase di preventivo e successivamente nella prenotazione.
Buone vacanze con AVacanze.

Per maggiori informazioni consulta il Regolamento.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

Il presente “Buono Sconto” può essere speso, a cura del Titolare, esclusivamente presso l’agenzia viaggi AVacanze di Eurotours
Italia S.r.l., di seguito “AVacanze”, situata in Via Chiesolina 16 – 37066 Sommacampagna (Vr), Aut. Prov. VR 4737/10 Eurotours Italia Travel Marketing.
Il “Buono Sconto” può essere speso per la prenotazione di un’offerta a scelta tra le proposte consultabili nella sezione
“Vacanze”, del sito www.avacanze.it con un minimo di spesa di € 300. Non può essere speso per crociere, city hotel, traghetti,
treni o voli, parcheggi in aeroporto, servizi di autonoleggio e pacchetti vacanza (se non prenotabili online).
Il “Buono Sconto” dà diritto al Titolare ad uno sconto del valore di € 50, indipendentemente dal numero di persone viaggianti.
Lo sconto è applicato sul miglior prezzo di mercato disponibile a sistema all’atto della prenotazione ed è cumulativo con tutte
le eventuali promozioni previste a catalogo/listino.
Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni e/o sconti fatta eccezione per quanto indicato al punto 4.
Lo sconto è applicato sul prezzo totale della prenotazione, per un minimo di spesa di € 300.
Il “Buono Sconto” deve essere speso entro la data di scadenza 31/05/2019, ovvero il viaggio deve essere prenotato entro tale
data.
Il mancato utilizzo del “Buono Sconto” nel termine prestabilito implicherà la decadenza di qualsiasi diritto da parte del
Titolare.
Il “Buono Sconto” può essere speso:

direttamente online nell’area “Vacanze” inserendo il Codice Sconto allo “Step 6 - Tipo di pagamento” del processo di
prenotazione online, prima della conferma di prenotazione

telefonicamente contattando Centro Prenotazioni al numero 045.896.99.33
Il Titolare potrà pagare il viaggio tramite carta di credito o bonifico bancario. AVacanze provvederà quindi all’invio dei
documenti di viaggio (via email o fax) e all’annullamento elettronico del “Buono Sconto”.
Il presente “Buono Sconto”:

non è cedibile a terzi;

non è cumulabile con altri “Buono Sconto”;

non è utilizzabile per prenotazioni già effettuate;

non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro contante;

non è frazionabile, ovvero può essere utilizzato per una sola prenotazione;

in caso di furto o smarrimento potrà essere annullato e sostituito con un nuovo “Buono Sconto”. Il costo di
riemissione è di € 10 che saranno decurtati dal valore nominale residuo del “Buono Sconto”.

In caso di cancellazione e/o annullamento del viaggio, non sarà rimborsato.
Strutture/servizi/destinazioni sono soggetti alla disponibilità effettiva al momento della prenotazione.
Per le norme che regolano le modalità di acquisto e fruizione del viaggio, si rimanda ai singoli contratti di viaggio, Termini e
Condizioni del soggetto Organizzatore prescelto.
Gli acquisti e la prenotazione di servizi di viaggio sono soggetti ai termini ed alle condizioni pubblicati sul sito www.avacanze.it

AVacanze
di Eurotours Italia Travel Marketing
Via Chiesolina 16
37066 Sommacampagna (VR)
Telefono 045.896.99.33
Fax 045.21.09.230
E-mail prenotazioni@avacanze.it
Sito web www.avacanze.it

