
 
     

 

 

 

 

La promozione Parti e riparti è valida per prenotazioni Alpitour, Francorosso, Bravo, Eden Viaggi, 

Turisanda, Presstour e Made di pacchetti viaggio comprensivi di volo speciale I.T.C. + 

soggiorno/tour/crociere (minimo 8 giorni/7 notti) a quote individuali SMART e TIME 4 YOU.  

 

Per usufruire della Promozione Parti e riparti è necessario confermare le prenotazioni 

entro il 31/03/23 per partenze comprese tra l’1/5 e il 17/12/23.  

Sono escluse dalla promozione le partenze comprese tra il 4/8 e il 21/8/23. 

 

VANTAGGI PER TUTTI 

1. GARANZIA DELLA PROMO BIMBO FREE (VALIDA SOLO PER ALPITOUR e BRAVO) 

Prenotando un soggiorno presso le strutture Alpiclub, Ciaoclub o Bravo (escluso il lungo 

raggio), la Promo Bimbo Free, ove prevista, è garantita per il primo bambino: le quote volo 

charter + soggiorno saranno completamente gratuite per la prima e, ove prevista, la seconda 

settimana. 

____________ 

La Zero Pensieri, gli oneri di Prezzo Chiaro, le tasse, gli oneri aeroportuali e ogni altro eventuale 

supplemento sono sempre dovuti. Per l’età dei bambini, consultare le singole tabelle prezzi. 

 

 

VANTAGGI PER CHI ACQUISTA L’ASSICURAZIONE TOP BOOKING 

FULL, EASY PLUS (EDEN) e/o TOP BOOKING HEALTH  

1.   GARANZIA DELLA PROMO BIMBO FREE NEGLI ALPICLUB, CIAOCLUB E NEI BRAVO 

CHE PRESENTANO LA PROMO BIMBO FREE 

 

2. BUONO PARTI E RIPARTI ESTATE 2023  

Al rientro dalla vacanza, il cliente avrà diritto a un Buono Viaggio nominativo  

(1 per pratica). Il valore del buono dipenderà dall’importo e dal numero di passeggeri 

della nuova prenotazione. 



  

Nel caso in cui la nuova pratica abbia un solo pax, il valore del buono si dimezza così come 

le fasce di estratto conto su cui viene applicato: 

 

Per attivare Il Buono Viaggio è necessario che l’intestatario della pratica si iscriva all’area 

riservata disponibile sui siti alpitour.it, edenviaggi.it e turisanda.it e inserisca i propri dati. Il Buono 

Viaggio, già attivato, verrà inviato all’indirizzo comunicato all’atto dell’iscrizione/registrazione 

e potrà essere utilizzato per una prossima prenotazione che dovrà essere comprensiva di volo 

I.T.C. + soggiorno/tour/crociera (minimo 8gg/7notti), effettuata con i brand Alpitour, 

Francorosso, Bravo, Eden Viaggi, Turisanda, Presstour e Made utilizzando una delle quote 

individuali previste dal catalogo del brand di riferimento. 

Il buono dovrà essere utilizzato per prenotazioni confermate entro il 31/10/2023 e con partenza 

compresa tra il 18/12/23 e il 30/4/24 

La prenotazione dovrà essere effettuata nella stessa Agenzia di Viaggi in cui è stato prenotato 

il viaggio che ha originato il Buono. 

Maggiori dettagli sui siti di riferimento. 

 

 

REGOLAMENTO COMPLETO BUONO PARTI E RIPARTI ESTATE 2023 

• La promozione è valida per l’acquisto di pacchetti vacanza Alpitour, Francorosso, 

Bravo, Eden Viaggi, Turisanda, Presstour e Made comprensivi di volo speciale I.T.C. + 

soggiorno/tour/crociera (minimo 8gg/7 notti) prenotati a quote individuali (SMART e 

TIME 4 YOU). 

• Per ottenere il buono è necessario prenotare entro il 31/3/23 un pacchetto viaggio 

con partenza compresa tra l’1/5 e il 17/12/23. Sono escluse dalla promozione le 

partenze comprese tra il 4/8 e il 21/8/23. 

• La prenotazione deve includere almeno una assicurazione integrativa tra Top 

Booking Full, Easy Plus (Eden) e/o Top Booking Health. 

• Il valore del buono dipenderà dall’importo e dal numero di passeggeri della nuova 

prenotazione. 



  

• Nel caso in cui la nuova pratica abbia un solo pax, il valore del buono si dimezza così 

come le fasce di estratto conto su cui viene applicato: 

 

 

• Il Buono Viaggio potrà essere utilizzato per una prossima prenotazione confermabile 

entro il 31/10/23 e con partenza compresa tra il 18/12/23 e il 30/4/24 

 

• Il Buono Viaggio può essere utilizzato per l’acquisto di un pacchetto vacanza 

comprensivo di volo speciale I.T.C.  + soggiorno/tour/crociera (minimo 8gg/7notti) di uno 

dei seguenti marchi: Alpitour, Francorosso, Bravo, Eden Viaggi, Turisanda, Presstour e 

Made. 

 

• Il Buono Viaggio potrà essere ottenuto esclusivamente dall’intestatario della pratica previa 

registrazione all’area riservata disponibile sui siti alpitour.it, edenviaggi.it, turisanda.it. il Buono 

Viaggio verrà inviato all’indirizzo mail rilasciato all’atto della registrazione/accesso all’area 

riservata. 

 

• Il Buono Viaggio è strettamente personale e pertanto non è cedibile a terzi; la sua validità 

sarà riconosciuta solo nel caso in cui l’intestatario della prenotazione sarà il medesimo su 

entrambe le pratiche. 

 

• Il Buono Viaggio non è rimborsabile né frazionabile, è cioè utilizzabile in un'unica soluzione; 

dalla spendibilità del buono sono sempre e comunque escluse la Zero Pensieri, eventuali 

tasse ed oneri aeroportuali/portuali e i costi per la sottoscrizione di polizze assicurative 

facoltative; Il Buono Viaggio sarà riconosciuto valido per la prenotazione di un successivo 

pacchetto vacanza purché acquistato ad una delle quote pubblicate sui cataloghi 

individuali dei brand appartenenti a Alpitour S.p.A. 

 

• Il Buono Viaggio è cumulabile con le offerte/promozioni previste dall’iniziativa “You and 

Sun” e con altre promozioni extra-catalogo; è inoltre cumulabile con iniziative quali 

Convenzioni e Grandi Utenze, Buoni Viaggio Vendite dirette, Buoni aziendali, Buoni Viaggio 

Servizio Qualità. I Buoni Viaggio PARTI E RIPARTI non sono invece cumulabili tra loro. 



 

• Nel caso di modifica o annullamento di una prenotazione per la quale è stato 

speso/utilizzato un Buono Viaggio, la valorizzazione delle eventuali penali dovute sarà 

effettuata sugli importi lordi della pratica, non si terrà cioè conto del valore del Buono 

Viaggio stesso. 
 

• Il Buono Viaggio non può essere utilizzato per il pagamento di eventuali penali ma potrà 

essere nuovamente spendibile per un’altra prenotazione sempre e comunque nel rispetto 

della validità temporale originariamente prevista (vedi il presente regolamento). 

• Il Buono Viaggio è da intendersi retroattivo cioè può essere utilizzato in un momento 

successivo alla conferma della nuova prenotazione a condizione che le caratteristiche della 

pratica sulla quale si intende fruirlo siano tali da consentirne la corretta applicazione (vedi il 

presente regolamento). 

 

 

 

 

 


