
 

 

Promozione  
"PRENOTA   PRIMA  2014" 

   

 

        
 

 

Perché aspettare l’ultimo minuto ... ??? 
 

Prenota in anticipo e potrai goderti la tua vacanza  
al prezzo per te più conveniente ... !!! 

 

Per poter aderire alla promozione PRENOTA PRIMA  
dovrai programmare le tue vacanze con largo anticipo. 

 

Più aspetti, più ti costa la vacanza, affrettati la disponibilità di posti è limitata ! 
 

PRENOTA PRIMA è una fantastica opportunità per risparmiare fino a 390,00 
Euro a settimana ! (calcolo eseguito per prenotazioni in periodo tariffario D, in categoria VILLINO, applicando tutte le promo in corso di validità). 

 

PRENOTA PRIMA è cumulabile solo con la promozione  
CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO. 

 

A tutti i clienti che aderiranno ad una promozione PRENOTA PRIMA verrà 
offerta in omaggio la tessera d'ingresso in piscina per l'intero soggiorno. 

 

PRENOTA PRIMA è valida solo per prenotazioni nei periodi tariffari C e D. 
 

E' possibile prenotare aderendo alla promozione PRENOTA PRIMA  
a partire da  Sabato 1° Marzo  e fino a  Mercoledì 30 Aprile 2014. 

 



 

 

 
  PRENOTA PRIMA EXTRA : Sconto 25% - Promozione riservata a tutti i clienti che 

prenoteranno un soggiorno di una o due settimane, inviando il saldo dell'intero soggiorno entro il 
31 Marzo '14. 
 

  PRENOTA PRIMA  1  : Sconto 15% - Promozione riservata a tutti i clienti che prenoteranno un 
soggiorno di una settimana inviando l'acconto del 50% entro il 31 Marzo '14 e il saldo entro il 
30 Giugno '14. 

 
   PRENOTA PRIMA 1 SUPER : Sconto 15% + 5% - Promozione riservata a tutti i clienti che 

prenoteranno un soggiorno di due settimane inviando l'acconto del 50% entro il 31 Marzo '14 e 
il saldo entro il 30 Giugno '14. 

 
   PRENOTA PRIMA  2 : Sconto 10% - Promozione riservata a tutti i clienti che prenoteranno un 

soggiorno di una settimana inviando l'acconto del 50% entro il 30 Aprile '14 e il saldo entro il 
30 Giugno '14. 

 
   PRENOTA PRIMA 2 SUPER : Sconto 10% + 5% - Promozione riservata a tutti i clienti che 

prenoteranno un soggiorno di due settimane inviando l'acconto del 50% entro il 30 Aprile '14 e 
il saldo entro il 30 Giugno '14. 
 

Nota Bene : il mancato rispetto delle scadenze di pagamento comporterà la perdita del diritto allo sconto PRENOTA PRIMA. 


