
Roma, 4 marzo 2019 
Prot.: 8/PG/ca 

 CONVENZIONE 

Alpitour World, Press Tour, Swan Tour: 
sconti fino al 14% 

Novità 2019: sconto Eden Viaggi 

Vi ricordiamo la convenzione con Alpitour World, Press Tour e 
Swan Tour che offre condizioni particolari a tutti gli associati FABI e ai 
loro amici e familiari (che viaggiano con gli associati e per un massimo di 6 
persone per pratica viaggio). Specifichiamo che Alpitour World include i 
seguenti cataloghi: Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Bravo Club e 
Karambola. 

Per Alpitour World la convenzione prevede le seguenti agevolazioni: 

• sconto del 14% per tutte le prenotazioni effettuate almeno 91 giorni
ante partenza; oppure sconto del 10% per le prenotazioni effettuate
da 90 a 31 giorni dalla data di partenza; infine sconto del 5% per
le prenotazioni effettuate da 30 giorni alla data di partenza.
La riduzione è applicata sul prezzo dinamico indicato al momento della
conferma. Gli sconti sono cumulabili con tutte le offerte da catalogo sui
prodotti viaggio con voli I.T.C. (pacchetti volo charter + soggiorno) in
Italia ed all’Estero;

• sconto del 10% sulle quote di eventuali soli “servizi a terra” (es.:
prenotazione del solo soggiorno senza il volo) in Italia ed all’Estero;

• sconto del 6% sul prezzo indicato al momento della conferma per
tutte le prenotazioni effettuate oltre i 31 giorni dalla data di partenza;
sconto del 5% per le prenotazioni effettuate da 30 giorni ante
partenza. La riduzione è valida per i prodotti viaggio con volo di linea,
Disneyland Paris, Traghetto, Treno e Low Cost. Lo sconto è
cumulabile con tutte le offerte da catalogo.

Per Press Tour e Swan Tour la convenzione prevede le seguenti 
agevolazioni:  

• sconto del 5% sui prodotti con volo I.T.C. (pacchetti volo charter +
soggiorno) Estero, sulle quote di eventuali soli “servizi a terra” (es.:
prenotazione del solo soggiorno senza il volo) Estero, sulle quote per i
prodotti viaggio con volo di linea.



 

 
 

 

*********************************** 
 

Novità 2019: è entrato in convenzione anche Eden Viaggi che include i 
cataloghi: Eden Village, Eden Viaggi, Margò e Turisanda.  

 

La convenzione prevede le seguenti agevolazioni: 
 

• sconto del 10% per tutte le prenotazioni effettuate almeno 91 giorni 
ante partenza; oppure sconto dell’8% per le prenotazioni effettuate 
da 90 a 31 giorni dalla data di partenza; infine sconto del 5% per 
le prenotazioni effettuate da 30 giorni alla data di partenza;  
le riduzioni sono applicate su pratiche con voli I.T.C. Estero o pratiche 
con voli di linea e/o traghetti su Eden Village Italia; 
 

• sconto dell’8% sulle quote di eventuali soli “servizi a terra” in Italia 
ed all’Estero per tutte le date di partenza indipendentemente dalla data 
di prenotazione; 
 

• sconto del 6% su pratiche con voli di linea, traghetti, treni e low cost 
per prenotazioni effettuate oltre i 31 giorni dalla data di partenza; 
sconto del 5% su pratiche con voli di linea, traghetti, treni e low cost 
per prenotazioni effettuate da 30 giorni ante partenza.   

 
 
  Per conoscere le mmooddaalliittàà  ddii  ffrruuiizziioonnee  ddeellllaa  ccoonnvveennzziioonnee vi invitiamo 

a vviissiittaarree  iill  ssiittoo  wwwwww..aassssoocciiaattiiaallllaaffaabbii..iitt dove troverete iinnddiiccaazziioonnii  

ddeettttaagglliiaattee. 

 
 

Cordiali saluti. 
Il Dipartimento Servizi 

e Tempo Libero 

 


