15 settembre 2020
Cara/o collega,
il Gruppo Alpitour, sempre al tuo fianco, è costantemente alla ricerca di nuove opportunità che ti consentano di poter
proporre ai clienti delle soluzioni di vacanza prenotabili in tutta serenità.
Per questo, grazie alla preziosa collaborazione con le principali compagnie aeree, abbiamo attivato «FREEDOM», una
nuova iniziativa sui pacchetti con volato di linea che permetterà, in esclusiva per i tuoi clienti, di poter scegliere se
annullare fino a 8 giorni ante partenza con la restituzione dell’intero ammontare presente in estratto conto in
presenza di obblighi o restrizioni verso la destinazione prenotata. Il rimborso prevede anche le eventuali polizze
assicurative integrative e la Zero Pensieri per Alpitour S.p.A, la Formula Relax per Press & Swan S.p.A. e la Quota
Prenota Sicuro per Eden Viaggi S.p.A.
Di seguito tutti i dettagli:
•
•

PENALE ZERO fino a 8 giorni di calendario ante partenza
Ordini: dal 15 settembre al 15 ottobre 2020

•
•

Partenze: dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021
Tipologia prenotazioni: tutte le prenotazioni individuali minimo 3 notti con volato di linea di tutti i brand

•
•

Alpitour S.p.A., Press & Swan S.p.A ed Eden Viaggi S.p.A
Vettori: Alitalia – Air France – KLM – Delta – Austrian – Lufthansa – Swiss – Brussels Airlines – United – All
Nippon Airways – Qatar Airways – Air Tahiti Nui
Motivazioni previste per l’annullamento: qualsiasi durata di quarantena e/o esame (es. tampone) richiesti
obbligatoriamente dalle Autorità dei paesi di destinazione e/o da quelle italiane

Per richiedere l’annullamento è necessario inviare, entro i termini previsti, una mail con il numero di pratica e il nome e
cognome dell’intestatario agli indirizzi freedom@alpitourworld.it, freedom@presseswan.it, booking.made@edenviaggi.it
in base al brand di riferimento.
Questa nuova iniziativa, valida per partenze fino al 31 ottobre 2021, si affianca alle opportunità già previste da «Alpitour
è con te!» - «Press&Swan è con te!» - «Eden Viaggi è con te!» e alla «Policy nuove prenotazioni» racchiuse nell’iniziativa
«RIPARTIAMO WINTER 2020/21» comunicata nei giorni scorsi.
Ti ricordiamo che, essendo incluse straordinariamente nel possibile rimborso, la sottoscrizione delle polizze integrative
diventa ancora più importante per dare la massima garanzia ai clienti fino al giorno della partenza.
Per ulteriori dettagli e chiarimenti i colleghi del Commerciale, del Booking e dell’Operativo, insieme ai colleghi di
Welcome Travel, sono come sempre a tua completa disposizione.
Un caro saluto e buon lavoro,
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