
 

 

 

FREE TO TRAVEL POLICY 
ADDENDUM ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

MEETINGS & EVENTS 
 
Questa policy si applicherà alle nuove prenotazioni descritte di seguito. Le Condizioni di 
vendita Meetings & Events  standard continueranno ad applicarsi a tutte le prenotazioni, 
salvo a quanto diversamente modificato da questa policy. 

 
 

Per nuove prenotazioni di gruppi, confermate tra il 25 settembre 
e il 30 novembre 2020, per soggiorni fino al 31 Ottobre 2021 

 
Per definirsi “nuova prenotazione”, la stessa non deve: 
a) essere associata a nessuna prenotazione precedente 
b) essere una prenotazione precedentemente modificata e/o pagata in toto o in parte 
utilizzando un credito o trasferimento di pagamento generato dalla stessa prenotazione. 

     
Le opzioni si riferiscono esclusivamente alla parte SOGGIORNO al Club Med (volo escluso) e 
non si applicano in caso di “esclusività” di un Resort. 
 
In caso di prenotazione di un volo aereo, le Condizioni saranno quelle applicate dalla 
compagnia aerea. 
 

 
1) 30 giorni prima dalla data di partenza, avete le seguenti opzioni: 

 
q Opzione 1: Effettuare il saldo e prepararvi a partire. 

 
q Opzione 2: Cambiare la data di soggiorno/Destinazione. 
 

Club Med vi offre la possibilità di cambiare per una volta la data di soggiorno, 
oppure la destinazione, senza nessuna indennità, soggetta alle seguenti 
condizioni: 

 
a) Il Viaggio modificato deve essere effettuato entro 1 anno dalla data di soggiorno 

confermata in origine. Le nuove date/Resort sono da considerarsi salvo disponibilità 
al momento della richiesta. 

 
b) Se la prenotazione modificata è di valore inferiore rispetto alla prenotazione 

originaria, la differenza di prezzo vi sarà rimborsata solo sotto forma di credito, da 
utilizzare entro un anno dalla data di partenza della prenotazione originaria.  



Se la prenotazione modificata ha un valore maggiore rispetto alla prenotazione 
originaria, vi verrà richiesto di pagare il nuovo importo e qualunque altra variazione 
di prezzo dovuta. 

Dopo aver esercitato l'unica modifica gratuita, si prega di notare che le Condizioni 
generali di vendita Meetings & Events si applicano a qualsiasi ulteriore modifica. 

 

q Opzione 3: trasformare l’importo versato in “credito” futuro, senza pagare alcuna 
indennità e alle seguenti condizioni: 

 
a) Il credito deve essere utilizzato per un Viaggio da effettuare entro 1 anno dalla 

data di soggiorno confermata in origine. Le nuove date/Resort richieste, sono da 
considerarsi salvo disponibilità al momento della richiesta. 

 
b) Il credito non è rimborsabile né trasferibile. 

 

q Opzione 4: Cancellare il Viaggio e pagare l’indennità del 50% prevista dalle 
Condizioni di vendita standard Meetings & Events. 

 
 

2) A meno di 30 giorni dalla data di partenza 
 

In caso di cancellazione totale del viaggio, verrà applicata un’indennità soggiorno pari al 
100%, come da Condizioni generali di vendita Meetings & Events. 

 


