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Consorzio TO Associati si impegna a riconoscere dal 01 febbraio 2009 uno sconto del 10% su tutte le vendite da catalogo e/o sito web,
l’abolizione dei diritti di iscrizione riguardo alla programmazione di African Explorer.
Per gruppi chiusi, richieste di sola biglietteria aerea o altri casi di richieste ad hoc o particolari, tutte le quote che verranno fornite sono da
considerare al netto. Lo sconto viene riconosciuto anche sulle quote di partecipazione delle “offerte speciali” evidenziate sui siti o nelle
comunicazioni che gli operatori del Consorzio TO Associati si impegneranno a far pervenire al Circolo con tempestività. Nessuna commissione
viene riconosciuta su: adeguamenti valutari e tasse aeroportuali (soggette a continue variazioni) e sulle spese di rilascio visti consolari ecc. Per
le vendite riguardanti l’Hurtigruten (navigazione lungo le coste norvegesi) sarà riconosciuto uno sconto del 5% poichè i prezzi sono imposti dalla
società di navigazione. ( T.O. Vela)
1.

La durata dell’accordo per il 2009 varrà dal 01 febbraio fino al 31 dicembre.

2.

I pagamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità: - acconto del 25% all’atto della prenotazione; - saldo entro 10 giorni prima
della partenza (per la sola biglietteria le modalità verranno comunicate all’atto della prenotazione). Il pagamento dovrà essere effettuato
tramite bonifico bancario nei seguenti Conti Correnti oppure con assegno bancario non trasferibile intestato direttamente all’operatore:
 African Explorer s.r.l.– Banca di Roma – Milano IT 52 CIN V ABI 03002 CAB 01606 C/C 000065203251
 Vela Turismo e Crociere: Banca UniCredito di Asti IT 43 CIN Z ABI 10300 CAB 03226 c/c 000003897354
 Tour 2000 srl: BNL sede di Ancona – IT 94 CIN V ABI 01005 – CAB 02600 – C/C 24311
 Go Australia srl : ANTONVENETA sede di Ancona – IT 76 CIN X ABI 01030 – CAB 02603 – C/C 000001422710
 Go Asia srl: ANTONVENETA sede di Ancona – IT 76 CIN Y ABI 01030 – CAB 02603 – C/C 000001547039

3.

Si rimanda alle “Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici” pubblicate su ogni singolo catalogo e/o sito internet, per
ulteriori informazioni e normative.

- Per le pratiche costituite da GRUPPI verrà stipulato di volta in volta in contratto ad hoc, con tutte le specifiche al riguardo.

4.

PRENOTAZIONI
Al fine di fornire il massimo di assistenza e per inviare richieste, ricevere notizie e conferme avrete dei colleghi “dedicati” di cui vi
preghiamo prendere seguente nota:
AFRICAN EXPLORER www.africanexplorer.it
Stefania@africanexplorer.com ph. 02 43319474 fax 02 43982618
TOUR 2000 www.tour2000.it
a.romaldi@tour2000.it

Amantina ph.071 2803752 fax 071 2803771

VELATOUR www.velatour.it
Mariateresa@velatour.it ph. 0141 355035 fax 0141 353830
GO AUSTRALIA www.goaustralia.it
d.boglietti@goaustralia.it

Daria ph. 011 5187245 fax 011 5578405

GO ASIA www.goasia.it
t.favero@goasia.it

Tiziana ph. 011 534946 fax 011 5578405
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