
ATTIVANDO IL COUPON SIAMO OBBLIGATI A PRENOTARE? 
No, l’attivazione del coupon è necessaria  solo per l’apertura della pratica. Se deciderete di non 
usare il Coupon questo semplicemente scadrà automaticamente. 
 
QUANDO VIENE CONFERMATA LA PRENOTAZIONE? 
La prenotazione è attiva soltanto dopo aver ricevuto il pagamento delle quote comunicate. 
 
PERCHE' DOBBIAMO SCEGLIERE SOLO I PERIODI VERDI? 
Il coupon prevede solo le date presenti nei periodi verdi (escluse le spese di pulizia, forfait, tessera 
club, etc…). Questo significa che nei periodi verdi, potrete soggiornare con lo sconto. Per ulteriori 
periodi, contattateci per un preventivo. 
 
 
POSSO SCEGLIERE ALTRE STRUTTURE AL DI FUORI DEL CATALOGO? 
No, solo le strutture proposte su questo sito.  
 
LE QUOTE DI ISCRIZIONE ED ASSICURAZIONE SONO OBBLIGATORIE? 
Sì, e comprendono i costi fissi di prenotazione e l’assicurazione obbligatoria Europe Assistance. 
Ricordiamo che la Legge Italiana OBBLIGA i Tour Operator ad emettere una polizza assicurativa 
su tutti i contratti di viaggio.   
 
IN CASO DI DISDETTA LE QUOTE SONO RIMBORSABILI? 
No, siamo spiacenti. 
 
LE SPESE IN LOCO SONO OBBLIGATORIE? 
Si. Sono quote richieste direttamente dalle strutture e spesso sono anticipate all’atto della 
prenotazione. Trattasi di spese che le strutture richiedono anche ai clienti standard. 
 
COME FACCIO A SAPERE QUANTO SPENDO QUANDO ARRIVO NELLA STRUTTURA? 
All’atto della prenotazione, viene inviato al cliente un preventivo scritto, dove sono riportati gli 
importi in modo dettagliato.  
 
IL COUPON E' NOMINATIVO? 
Sì.  
 
E' NECESSARIO COMUNICARE I NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI? 
Sì, perché verranno riportati sui documenti di viaggio da presentare alla struttura. 
 
COME FUNZIONA SE ABBIAMO BAMBINI? 
La presenza di bambini deve essere sempre comunicata al momento dell’apertura pratica (anche 
degli infanti). 
 
POSSO UTILIZZARE 2 COUPON FACENDO 2 SETTIMANE CONSECUTIVE? 
No, i soggiorni non possono essere consecutivi. 
 
E' COMPRESO ANCHE IL VIAGGIO? 
No, solo l’affitto dell’appartamento. 
 
PERCHE' NON ACCETTATE PRENOTAZIONI 15 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA? 
Tale tempistica è necessaria solo per l’emissione e l’invio dei documenti di viaggio, quindi abbiamo 
bisogno di più tempo per organizzarvi la vacanza. 
 
NELLE STRUTTURE E' SEMPRE FORNITA LA BIANCHERIA? 
Non tutte le strutture forniscono la biancheria. Viene comunque comunicato al momento della 
prenotazione e generalmente è dettagliato nella scheda della destinazione. 
 
POSSO RIVENDERE IL COUPON? 
No , il coupon non può essere rivenduto a terzi. 


