Chi viaggia
CON NOI
HA

SEMPRE

quel qualcosa in più
Ci sono emozioni che solo un viaggio
è capace di trasmettere e certezze
che solo un professionista
dei viaggi sa garantire.
Un viaggio apre sempre nuovi
orizzonti e scrive una pagina
di vita unica e irripetibile,
regalando un ricordo destinato
a restare per sempre nel tempo

Da oltre 40 anni, ci accostiamo a ciascun viaggio
come a un’esperienza speciale e lo organizziamo
con la competenza, la serietà e la cura
sartoriale che da sempre ci caratterizzano,
ma anche con lo stesso entusiasmo della prima volta.
Giorno dopo giorno, scopriamo nuove destinazioni,
organizziamo tour esclusivi, cerchiamo
le sistemazioni più confortevoli, proponendovi
diverse dimensioni di viaggio: il soggiorno balneare
fra le spiagge più incantevoli e i mari più limpidi,
la scoperta delle metropoli più animate del pianeta,
i tour culturali sulle orme delle grandi civiltà del passato
o in favolosi ambienti naturali e i viaggi in totale libertà.
Qualunque sia la vostra scelta, vi offriamo sempre
quella serenità che nasce da un’attenzione

assoluta per ogni dettaglio di questa
indimenticabile esperienza, che inizia ancor

prima di partire e che vi accompagna lungo tutta
la durata del vostro viaggio per rendervi tutto
più semplice, più sicuro e più emozionante
e per regalarvi sempre quel qualcosa in più.

più PRIVILEGIATO
BEST FIDELITY PASS
È il passaporto per entrare nel mondo Best Tours che include
i seguenti privilegi:
• Servizio Assistenza in italiano
7 giorni su 7 (vedi pag. 5)

Red Line 24 ore su 24,

• Formula assicurazione “Protezione Easy” (vedi pag. 2)
•

Kit viaggio (vedi pag. 4)
Sconti dedicati ai clienti Best Tours (es: sconti nei parcheggi aeroportuali e su acquisti pres-

•
so i nostri partners commerciali)

• Sconto di € 100 per persona su un viaggio Best
viaggio da effettuare nei 12 mesi successivi alla data partenza.*

Tours valido su un prossimo

Il Best Fidelity Pass** è incluso in tutte le proposte di viaggio Best Tours, comprende i costi
di gestione pratica, è nominativo e viene consegnato insieme ai documenti di viaggio.
*Gli Sconti Fidelity Pass sono cumulabili fra loro fino a un massimo di € 300 per viaggi del valore minimo di € 2.500 p.p.
**La titolarità del pass è riservata esclusivamente ai clienti indicati in pratica e non è cedibile.

■ IN FAMIGLIA
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 tipologia
delle sistemazioni e la ricchezza dei servizi che per la presenza di spazi e attività per bambini e ragazzi.

■ SOLO CON NOI
I nostri viaggi prevedono tanti vantaggi esclusivi, fra cui: la maggiore disponibilità della camera
all’arrivo e alla partenza, gli sconti per i trattamenti Spa, le offerte speciali per i soggiorni combinati e
le riduzioni per chi viaggia da solo.

■ QUALCOSA DI SPECIALE
Un omaggio, una sistemazione in una posizione privilegiata, un’attenzione particolare: chi ci sceglie
trova quel qualcosa in più che lo fa sentire un ospite speciale.

GARANZIA PREZZO BLOCCATO
Best Tours Vi offre la possibilità di tutelare fino alla partenza il prezzo del viaggio comunicato all’atto della prenotazione, proteggendolo da eventuali incrementi derivanti dall’oscillazione dei cambi e
con l’esclusione delle variazioni originate dal costo del trasporto, carburante, diritti e tasse. Per attivare questa interessante garanzia, il supplemento a persona* richiesto è pari a:
- € 50 per i viaggi di valore fino a € 2.500 a persona;
- € 70 per i viaggi di valore da € 2.501 fino a € 5.000 a persona;
- € 90 per i viaggi di valore da € 5.001 a persona.
*Per persona si intendono gli adulti e i bambini da 2 anni compiuti. Gli importi indicati potranno subire variazioni nel corso della validità del catalogo.
La garanzia dovrà essere sottoscritta solo ed esclusivamente all’atto della prenotazione e non potrà essere richiesta nel caso in cui siano già stati comunicati adeguamenti valutari riferiti al mese di partenza della prenotazione in oggetto.
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