LE NOSTRE OFFERTE - CONDIZIONI
Queste offerte per la stagione estiva 2021 sono valide per le prenotazioni dal 29/09/2020 al
30/03/2021.
Se non diversamente specificato nei termini e condizioni dell'offerta in questione, le presenti offerte
per la stagione estiva 2021 sono valide per le partenze per Crociere Club Med, per le prenotazioni
dal 29/09/2020 al 30/03/2021.
Non includono la quota annuale di 20€ a persona, eventuali tasse e servizi con supplemento / à la
carte. Non sono retroattive, non possono essere combinate tra loro o con le altre offerte proposte
dal Club Med® (salvo diversa indicazione), sono soggette a disponibilità e sono soggetti alle
condizioni generali e speciali di vendita del Club Med®, ai termini e alle condizioni del listino prezzi e
a Erratum in vigore al momento della prenotazione. Per offerte con trasporto si intende il trasporto
andata e ritorno.
Le offerte della stagione invernale 2022 annulleranno e sostituiranno le offerte attuali, a partire dal
loro ingresso nella stagione in vigore, per i pacchetti interessati.

Offerta HAPPY FIRST
GARANZIA MIGLIORE OFFERTA HAPPY FIRST
Garanzia della migliore offerta Club Med® per la stagione estiva 2021: durante questo periodo di
prenotazione, se trovate un'offerta di sconto Club Med® più vantaggiosa sul vostro Pacchetto
(identica sotto ogni aspetto), Club Med® vi rimborsa la differenza di prezzo, sotto forma di nota di
credito per un pacchetto non ancora riservato. Valido per 12 mesi dalla data di inizio del Pacchetto
inizialmente prenotato con Happy First*.
Garanzia non applicabile alle offerte Last Minute e alle offerte speciali riservate ad una clientela
mirata.
Vedere i dettagli della garanzia su www.clubmed.it
HAPPY FIRST RIDUZIONE Estate 2021
Crociere con Club Med :
15% di sconto per persona a partire da 8 anni, sui pacchetti Club Med, con o senza trasporto, su tutti
i pacchetti Club Med Crociere, secondo la disponibilità e alle seguenti condizioni :
•

15% ENTRO IL LIMITE DEI SEGUENTI IMPORTI DI RIDUZIONE A SECONDA DELLA DURATA E
DEL TIPO DI SOGGIORNO E ALLOGGIO

Durata soggiorno
2 notti
3 notti
4 notti
5 notti
6 notti
7 notti
8 notti
9 notti

Riduzione massima/pers. In
cabina Superiore
110€
135€
180€
360€
430€
500€
535€
570€

Riduzione massima/pers. In
cabina Deluxe/Suite
130€
180€
240€
500€
600€
700€
750€
800€

10 notti
11 notti
12 notti
13 notti
14 notti

605€
640€
675€
710€
745€

850€
900€
950€
1000€
1050€

- 3 GIORNI ILLIMITATI (dal 29 settembre 2020 al 01 ottobre 2020 compreso)
Sconto applicabile su tutti i pacchetti Club Med, per le date di inizio della crociera tra il 30 Aprile
2021 e il 29 ottobre 2021.
- CONTINUAZIONE DELLA STAGIONE DI PRENOTAZIONE (dal 02 ottobre 2020 al 30 marzo 2021)
Sconto applicabile entro il limite di 15 Pacchetti prenotati per destinazione e per data di soggiorno,
sulla stessa date di inizio
soggiorno rispetto a quelle dei 3 giorni illimitati, queste quote tenendo conto del numero di
Pacchetti venduti per i 3 giorni illimitati.

OFFERTA GRATUITA PER I BAMBINI
Riduzioni di seguito già applicate nei prezzi di vendita e valide solo per la parte soggiorno (escluso il
trasporto) del Pacchetto Adulti, escluse le prestazioni con supplemento (Baby Club Med®, Petit Club
Med®...), un bambino che deve condividere la camera con almeno un adulto sulla Crociera Club
Med, iscritto alla stessa crociera e file di prenotazione per date e luoghi di partenza e ritorno
identici; soggetto a disponibilità per la categoria di cabina scelta. I limiti di età sotto indicati si
applicano alla data del soggiorno (partenza e ritorno). I bambini sono ammessi a bordo del Club Med
2 solo a partire da 8 anni. Le tariffe possono essere combinate con altre offerte e/o le riduzioni di
prezzo offerte dal Club Med®.
•
•

8-11 anni: -50%, escluse le date di soggiorno tra il 24/07/2021 e il 20/08/2021 : -30%
12-17 anni: -20%, escluse le date di soggiorno tra il 24/07/2021 e il 20/08/2021 : -10%

