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ALLEGATO A 

 

RIDUZIONI APPLICABILI AI VOSTRI SOCI SUI PACCHETTI TURISTICI  

 In Convenzione 2016/2017 

 

Sconti da applicare sulle quote pubblicate nei cataloghi dei vari Tour Operator sotto riportati. 

 

10% 

ALPITOUR E FRANCOROSSO  

COSTA CROCIERE 

DELFINA HOTEL  

EDEN VIAGGI  

MSC CROCIERE 

VERATOUR 

VILLAGGI BRAVO 

9% CABOVERDE TIME 

8% 

AZEMAR 

BOSCOLO 

GASTALDI 

HOTELPLAN 

I VIAGGI DEL   TURCHESE 

IGV 

KARAMBOLA 

MARGO 

OLYMPIA 

QUALITY GROUP 

SETTEMARI 

VIAGGIDEA 

5% 
ALTRI TOUR OPERATOR  

(con i quali Life Eventi ha contratto)  

 

Lo sconto è valido esclusivamente sulla quota base di partecipazione pubblicata nei cataloghi ufficiali 

di riferimento al netto di eventuali riduzioni e promozioni. 

NON sono scontabili: i bambini a quota fissa, gli oneri dei Tour Operator, le quote iscrizione, i visti, 

le assicurazioni, gli adeguamenti carburante ecc…. 

Le eventuali Offerte speciali, last minute e 2x1 NON potranno essere scontate delle percentuali sopra riportate e 

saranno pubblicati esclusivamente sul sito www.lifeeventi.it 

 

Per gli altri servizi turistici, ovvero biglietterie aeree e low cost e le prenotazioni hotels verranno garantite le 

migliori condizioni di mercato a cui verranno aggiunte le seguenti fee (iva inclusa): 

 

 voli nazionali e low cost  € 15,00 per persona a biglietto 

 voli internazionali  € 20,00 per persona a biglietto 

 voli intercontinentali  € 25,00 per persona a biglietto 

 prenotazioni hotel  € 10,00 per camera indipendentemente dalla durata e dalle persone 
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Queste prenotazioni dovranno essere interamente saldate all’atto della prenotazione. 

 

AZIENDA ___________________ LIFE EVENTI _____________________ 
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