I NOSTRI VIAGGI
HANNO SEMPRE
UNA SORPRESA
PER TUTTI

QViaggi di nozze
€

200 di riduzione a coppia

A chi si appresta a compiere il viaggio
più importante della vita riserviamo
tante attenzioni e tanti vantaggi.
Fra questi, una riduzione di € 200
per coppia a tutti gli sposi che
prenoteranno il proprio viaggio con
almeno 90 giorni prima della partenza.
Inoltre è prevista una riduzione di € 100
per la coppia per partenze effettuate
sotto i 90 giorni dalla data di partenza.

QPrenotare in anticipo

QQualcosa di speciale

QSolo con noi

Un omaggio, una sistemazione in una
posizione privilegiata, un’attenzione
particolare: chi ci sceglie trova sempre
qualcosa in più che lo fa un sentire
un ospite speciale e che è da sempre
il tratto distintivo delle nostre proposte.

I nostri viaggi prevedono una ricca
serie di vantaggi che possono
comprendere, fra l’altro in una serie
di hotel da noi selezionata,
la maggiore disponibilità della camera
all’arrivo e alla partenza, gli sconti
per i trattamenti nelle Spa, le offerte
speciali per i soggiorni combinati
e le riduzioni per chi viaggia da solo.

QIn famiglia

QOltre i 60

Garanzia Prezzo Bloccato

Dedichiamo molte attenzioni
a chi desidera condividere il piacere
di un viaggio con i propri cari.
Infatti, individuiamo proposte
particolarmente adatte alle famiglie,
sia per la tipologie delle sistemazioni
e la ricchezza dei servizi che
per la presenza di spazi e attività
per bambini e ragazzi.

Il piacere di viaggiare non ha età.
A tutti coloro che, superata la soglia
dei 60 anni, sentono di avere ancora
tutto un mondo da scoprire e mille
emozioni da vivere, offriamo su una
serie di prodotti dedicati uno sconto.

I prezzi dei viaggi e dei servizi turistici
acquistati sono soggetti al corso
dei cambi delle valute di riferimento
e sono pertanto modificabili fino
a 20 giorni dalla data di partenza
(art. 40 Codice del Turismo).
Per assicurarvi la massima tranquillità
anche sotto questo aspetto,
Best Tours vi offre la possibilità
di bloccare fino alla vostra partenza
il prezzo comunicatovi all’atto della
conferma dei servizi, tutelandovi dalle
oscillazioni dei cambi e, fatta eccezione
per incrementi derivanti da costo del
trasporto, carburante, diritti e tasse.
Il supplemento , da richiedere all’atto
della conferma della pratica, è pari al 2%
del totale dei servizi turistici esclusi i voli.

€

200 di riduzione a camera

Ai tanti buoni motivi per organizzare
un viaggio con anticipo, aggiungiamo
una riduzione di € 200 a camera
(€ 250 solo per i cataloghi Best Resorts
e Best Traveller) per chi prenota il
proprio soggiorno o il proprio tour a non
meno di 120 giorni, prima della partenza.
Inoltre, solo per i cataloghi Best Resorts
e Best Traveller, offriamo una riduzione
di € 200 a camera per prenotazioni
effettuate non meno di 90 giorni,
prima della partenza.

Le riduzioni descritte non sono cumulabili tra loro e sono applicabili a tutti i viaggi Best Tours Kuoni (volo dall’Italia più servizi
a terra) del valore minimo per persona di € 2.500. Sono escluse le offerte speciali, last minute e Best Now, oltre alle partenze
comprese nei seguenti periodi: 17/12/14 - 02/01/15, 25/07/15 - 23/08/15 e 17/12/15 - 02/01/16.
Per ottenere le riduzioni così come gli omaggi previsti è necessario presentare, non appena disponibile,
un documento comprovante le avvenute nozze.

