CONDIZIONI DI APPLICABILITA' DEL BUONO SCONTO
Buono sconto nominale del valore di euro 200 utilizzabile su un pacchetto viaggio in una
selezione di SeaClub Francorosso con volo I.T.C. + soggiorno di minimo 7 notti e minimo 2
passeggeri con partenza entro il 31/10/2019 con esclusione delle partenze dal 26/7/2019 al
30/8/2019. Non cumulabile con offerte o iniziative extra catalogo e con altri buoni della stessa
o diversa iniziativa e non è utilizzabile per prenotazioni già effettuate.
Le eccedenze rispetto al valore facciale del presente buono dovranno essere regolate all’atto
della prenotazione. Il valore del buono non è divisibile (da utilizzare su un’unica prenotazione)
e non è rimborsabile se non utilizzato entro la data prevista.
I SeaClub Francorosso aderenti all’iniziativa sono:
- Calalandrusa Beach & Nature Resort (Calabria)
- Le Dune Resort (Sicilia)
- Torre Cintola Natural Sea Emotions (Puglia)
- Marpunta Resort Alonissos (Isola di Alonissos | Grecia)
- Mythos Palace Resort & SPA (Creta)
- Lindos Imperial SPA Resort & Suites (Rodi)
- Atlantica Porto Bello Royal (Kos)
- Sirenis Tres Carabelas (Ibiza)
- S’Entrador Playa & SPA (Maiorca)
- Princesa Playa (Minorca)
- Barcelo Castillo Beach Resort (Fuerteventura)
- Occidental Margaritas (Gran Canaria)
- Jaz Belvedere (Sharm El Sheikh)
- Gorgonia Beach (Marsa Alam)
- Royal Zanzibar Beach Resort (Zanzibar)
- Catalonia Playa Maroma (Messico)
- Maayafushi (Maldive)
Per ricevere il buono sconto iscriviti a My.AlpitourWorld.com, accedi alla sezione “buoni
sconto – attiva promozioni”, seleziona l’iniziativa “SOCI VIRGIN ACTIVE” dal menù a tendina e
inserisci il codice iniziativa “VIF1”.
Riceverai una email all’indirizzo con cui ti sei registrato a My.AlpitourWorld.com contenente il
codice promozionale valido per usufruire dello sconto. Non dovrai far altro che presentare
questa email nella tua Agenzia Viaggi di fiducia o chiamare lo 011.196.90.202 e procedere
con la prenotazione della tua vacanza Francorosso usando il codice promozionale ricevuto.

