Grosseto, 07/01/2021

Spettabile FIAB – sezione provincia di Grosseto,

Siamo lieti di proporvi per l’anno 2021 le condizioni riservate agli associati alla vostra Associazione

Provvederemo ad inviare periodicamente la nostra newsletter con le migliori offerte del momento ed in alcuni
periodi dell’anno saranno riconosciuti particolari sconti su una selezione di destinazioni corto e lungo raggio.

Nella speranza di poter iniziare una proficua collaborazione, rimaniamo a disposizione per qualsiasi
chiarimento.
I più cordiali saluti.

Andrea Mazzanti
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Condizioni riservate FIAB – sezione provincia di Grosseto per l’anno 2021

Servizio

Spese di prenotazione

Biglietteria marittima

euro 5,00 per biglietto

Biglietteria autopullman Nazionale e
“

Internazionale

euro 5,00 per persona

Biglietteria Ferroviaria nazionale

euro 3,00 per persona

Biglietteria ferroviaria internazionale

euro 5,00 per persona

Biglietteria aerea low cost

euro 10,00 p. persona

Biglietteria aerea di linea

5% (commissione minima euro 10,00 p. persona)

Prenotazione Hotels

Nessuna quota d’iscrizione

Prenotazione pacchetti volo + hotel Europa

Nessuna quota d’iscrizione

Noleggio auto e pratiche assicurative

Nessuna spesa di prenotazione

Procedura richiesta visti consolari

euro 10,00 p. persona

Per crociere e pacchetti viaggio dei maggiori tour operator saranno applicate le seguenti condizioni:
Soggiorno in agriturismo

sconto 10% su catalogo FARM HOLIDAYS

Pratica di importo fino a euro 800,00

sconto euro 20,00 + omaggio

“

da euro 801,00 a euro 1500,00

sconto da euro 30,00 + omaggio

“

da euro 1501,00 a euro 3000,00

sconto da euro 40,00 + omaggio

“

da euro 3001,00 a euro 6000,00

sconto da euro 50,00 + omaggio

par pratiche di importo superiore a euro 6000,00

da concordare in fase di prenotazione + omaggio

VIAGGI DI NOZZE

da concordare in fase di prenotazione (min.2%) +
omaggio e trolley

Condizioni particolari saranno invece applicate per i viaggi di gruppo ad hoc.
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