
Alpitour World

Alpitour World offre tantissimi vantaggi per tutte le esigenze:
ampia gamma di strutture, destinazioni in tutto il mondo e un
ventaglio di offerte imperdibili sui brand Alpitour, Francorosso,
Viaggidea, Turisanda, Bravo Club, Karambola, Swantour,
Presstour.

Presentando la Card FABI
• sconto fino al 13%

Imperatore Travel World

Tour Operator specializzato nel turismo verso il Sud d'Italia.
Grazie all'esperienza acquisita in più di 20 anni di attività,
Imperatore Travel World è in grado di proporre ogni formula
di viaggio nelle località più belle d'Italia.

Presentando la Card FABI:
• sconto del 12% sui cataloghi Campania, Sicilia, Puglia,
Calabria, Basilicata, Sardegna, Isole;
•  sconto  de l  10% su  o f fer te  pubbl ica te  su l  s i to
www.imperatore.it
• Catalogo confidenziale con prezzi netti scontati dal
15% al 50%

MSC Crociere

MSC Crociere offre la migliore esperienza di crociera
possibile, all'insegna della scoperta delle destinazioni più belle
del Mediterraneo, dei Caraibi e del Nord Europa per una
vacanza sicura e flessibile. 

Presentando la Card FABI:
• sconto fino al 10%

Il Tucano Viaggi Ricerca

Tour Operator che opera sul mercato italiano da oltre 40 anni, è
specializzato in viaggi in America Latina, Africa, Asia, Paesi
Nordici, Atlantico e Antartide.

Presentando la Card FABI:
•  s c o n t o  d e l  1 0 %  s u  v i a g g i  p u b b l i c a t i  s u l  s i t o
www.tucanoviaggi.com
• sconto del 10% su viaggi individuali su misura
• sconto del 12% su base familiare/amici (gruppo minimo 4
persone)

Due Ruote nel Vento

Tour Operator che organizza viaggi in bicicletta e trekking in tutto
il mondo, per ritrovare un modo di muoversi più autentico
ricercando una dimensione più vicina alla natura.

Presentando la Card FABI:
• sconto fino all'8%
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* * * Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono
riservate e per uso esclusivo del destinatario. Chi non intende più ricevere l'informazione relativa all'attività del Dipartimento

Nazionale Servizi e Tempo Libero è pregato di segnalarlo all'indirizzo del mittente.
Chiunque riceva questo messaggio per errore è pregato di distruggerlo e di informare servizi@fabi.it. Se desideri essere rimosso

dalla mailing list clicca qui
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