OGGETTO:

Convenzione Siulp - Phone&Go Tour Operator, anno 2015.
Sconto dal 10% al 14%.
Egitto, Mar Rosso, Kenya, Zanzibar, Mauritius, Baleari, Canarie, Grecia, Tunisia, Djerba,
Maldive, Italia.

Da diversi anni ormai è in vigore la convenzione proposta da Phone&Go Tour Operator, a favore di tutti gli
iscritti SIULP nel territorio nazionale.
Il tour operator Phone&Go nasce in Italia nell’autunno del 2003 ad opera della Flash Tour International,
primo tour operator egiziano che opera da oltre 25 anni nel mondo del turismo.
Phone&Go ha proposto un nuovo sistema di “tour operating” ovvero comunicare e far prenotare le proprie
destinazioni attraverso un efficace sito internet (www.phoneandgo.it).
Phone&Go lancia nel 2012 il PREZZO FINITO su tutta la propria programmazione. Sul sito
www.phoneandgo.it potrai cercare la tua vacanza ed il prezzo “totale” sarà evidente fin da subito.
Dalla prenotazione alla partenza non ci saranno quindi più adeguamenti o modifiche alla quota pagata per la
vacanza! Anche il carburante, che secondo l’attuale politica di prezzo di Phone&Go può essere aggiunto fino
a 20 giorni prima dalla partenza, verrà calcolato ed aggiunto direttamente alla prenotazione.
Phone and Go riconosce a tutti gli iscritti SIULP nel territorio nazionale e relativi familiari o compagni
di viaggio:
- 10% di sconto sulla quota base dei pacchetti vacanze corto-medio raggio: Egitto, Canarie, Isole
Grecia, Sicilia, Sardegna, Tunisia, Baleari
- 12% di sconto sulla quota base dei pacchetti vacanze Africa: Zanzibar e Kenya.
- 14% di sconto sulla quota base dei pacchetti vacanze lungo raggio: Mauritius e Maldive.
Lo sconto sulla quota base di partecipazione è valido sui prezzi di listino come anche sulle offerte e sui
lastminute ovvero sull’ultimo preventivo utile (restano esclusi gli oneri e le voci di costo non inclusi:
eventuali supplementi, booking fee, ecc…). Lo sconto convenzione non è cumulabile con promozioni
particolari che potrebbero essere attivate in futuro quali "Metti in valigia le tue vacanze", "Offerte
Flash", e at divenirem. Non applicabile ai pacchetti con voli di linea.
Modalità di prenotazione: I preventivi e le prenotazioni dovranno essere effettuati dal cliente direttamente
al booking di Phone&Go (tel. 0573/7777), via mail webmarketing@phoneandgo.it oppure presso la propria
agenzia di viaggio di fiducia facendo riferimento a questa convenzione, presentando sempre la propria
tessera di adesione al SIULP.
Pagamenti soggiorni: gli iscritti nonché gli accompagnatori di SIULP che usufruiranno dello sconto
convenzione, si impegneranno a pagare i prodotti acquistati prima della partenza*, sulla base dell’estratto
conto fornito da Phone & Go al momento della prenotazione e al netto degli sconti concordati.
Possibilità di pagamento attraverso bonifico bancario, carta di credito, finanziamento a tasso 0.
*All’atto dell’accettazione della proposta commerciale il consumatore provvederà a versare il 25% dell’importo
complessivo come acconto del pacchetto acquistato.
Il saldo si effettuerà successivamente in base alla data di prenotazione e comunque entro i 30 gg precedenti alla data
di partenza. Nello specifico: per prenotazioni effettuate a meno di 30 giorni e fino a 7 giorni dalla data di partenza, il
saldo deve pervenire entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di prenotazione stessa.
Per prenotazioni a meno di 7 dalla data di partenza, il saldo deve pervenire entro lo stesso giorno di prenotazione. Il
computo delle giornate è da riferirsi al calendario.

Le speciali condizioni riservate al SIULP di cui al presente accordo rivestono carattere esclusivo.
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