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CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
LA FORMULA DELLA SEMPLICITÀ:
SCEGLI LA TUA QUOTA 
Nelle tabelle prezzi sono presenti le seguenti quote 
pacchetto, che includono voli ITC a/r + 7 notti di sog-
giorno nell’hotel prescelto + eventuali trasferimenti 
aeroporto/hotel/aeroporto (salvo diversamente in-
dicato):
•	 PRENOTA PRIMA 90 GIORNI, valida per le preno-

tazioni confermate almeno 90 giorni di calendario 
prima della data di partenza. Con questa quota 
sono inoltre garantiti:
- il RIMBORSO DELLA DIFFERENZA con un “Buo-

no vacanza” qualora Settemari dovesse pro- 
muovere un’offerta inferiore prima dei 15 giorni 
lavorativi (da lunedì a venerdì, sabato escluso) 
antecedenti la partenza (per pacchetti con stes-
sa data ed aeroporto di partenza, hotel di sog-
giorno e durata). Il “Buono vacanza“ è fruibile per 
una prossima prenotazione presso la medesima 
Agenzia di viaggi, entro 12 mesi dalla conferma 
della prenotazione originaria;

- la possibilità di CAMBIARE DESTINAZIONE sen- 
za “spese di variazione” fino a 30 giorni prima 
della partenza (in deroga alle condizioni indicate 
nella “Scheda Tecnica” di pag. 378 e nel “Con-
tratto di Vendita” pag. 386-387). Sarà comun-
que adeguato il prezzo alla quota vigente per il 
nuovo pacchetto prenotato al momento della 
modifica. Il cambio nome dei partecipanti e/o 
della data di partenza comporta automatica-
mente il decadimento delle garanzie e delle age-
volazioni descritte in questa pagina.

•	 PRENOTA PRIMA 45 GIORNI, valida per prenota- 
zioni confermate tra l’89° e il 45° giorno di calen-
dario prima della partenza.

•	 QUOTA BASE, valida dal 44° giorno di calendario 
prima della partenza.

•	 QUOTA MINI: valida per il 1° e 2° bambino/ragazzo, 
in camera con almeno 2 adulti paganti quota inte-
ra, dai 2 anni compiuti fino all’età specificata nella 
tabella prezzi dei singoli hotel (da intendersi non 
compiuta al momento della partenza).

 In caso di notti supplementari (dall’8° notte in poi, 
salvo diversamente indicato), o di prenotazioni di 
solo soggiorno, deve essere applicata la percen-
tuale di riduzione riportata in calce alle tabelle, 
ad eccezione della Sardegna dove in caso di solo 
soggiorno per la seconda settimana deve essere 
corrisposta la quota mini del relativo periodo. 

 FORFAIT
L’importo del FORFAIT è sempre dovuto sia per 
adulti, sia per bambini, per prenotazioni con volo ITC 
(salvo diversamente indicato) e include le tasse ae-
roportuali, la polizza assicurativa “Europ Assistance” 
(dettagli alle pagine 384-385), la quota individuale 
di gestione pratica, gli oneri di trasporto, e, laddove 
richiesto e pagabile al tour operator (Cuba ed Egit-
to), il visto d’ingresso.
In caso di prenotazioni di solo soggiorno il FORFAIT 
è comunque dovuto e include soltanto la quota indi-
viduale di gestione pratica e la polizza assicurativa 
“Europ Assistance”.

 PREZZO FINITO 
Il PREZZO FINITO è la somma della quota pacchetto 
(PRENOTA PRIMA 90 GIORNI o 45 GIORNI o QUOTA 
BASE o QUOTA MINI 1° o 2° BAMBINO/RAGAZZO) e il 
FORFAIT, entrambi espressi nella tabella prezzi.
Ad esso vanno aggiunti o sottratti eventuali supple-
menti e riduzioni dell’hotel e dei trasporti, tasse non 
pagabili al tour operator (es. tasse di soggiorno lo- 
cali, tasse d’imbarco dal Messico, visto d’ingresso a 
Zanzibar, ecc.) bensì da saldare direttamente in loco 
o sui siti governativi, come espressamente riportato 
nelle singole tabelle prezzi.

NON SARANNO PIÙ APPLICATI 
ADEGUAMENTI CARBURANTE E 
VALUTARI, NÉ CARBON TAX.
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BABY 0-2 ANNI
Fino a 2 anni (non compiuti al momento della frui- 
zione del servizio), le spese per il soggiorno (uso della 
culla, consumo dei pasti ecc.), se previste, sono da 
pagare direttamente in loco. Generalmente i bambi- 
ni 0-2 anni viaggiano gratuitamente sui voli ITC (ma 
non hanno diritto al posto a sedere, né ad imbarcare 
bagaglio a mano o in stiva), mentre sui voli di linea
- e su alcuni voli ITC che non prevedono la gratuità 
per gli infant - all’atto della richiesta di prenotazione 
verranno comunicate le tariffe e le eventuali indica-
zioni per il bagaglio. Per tutti i voli dalla Spagna e 
i voli in Italia (sia ITC che di linea), è previsto che i 
bambini 0-2 anni paghino inoltre le tasse d’imbarco, 
che verranno riconfermate all’atto della richiesta di 
prenotazione. Anche nel caso in cui l’infant non sia 
gratuito, non ha comunque diritto al posto a sedere. 
E’ sempre dovuto il pagamento del FORFAIT com-
prensivo di visto (laddove necessario) e polizza “Eu-
rop Assistance”. Qualora il bambino compia 2 anni 
durante il soggiorno (e quindi si renda obbligatoria 
l’assegnazione di un posto a sedere sul volo di ritor-
no) verrà applicato il 50% della “QUOTA-MINI”, ed il 
50% del FORFAIT.

LE NOSTRE OFFERTE
Nelle tabelle prezzi, possono essere presenti le se-
guenti promozioni:

1 ADULTO+1 BAMBINO/RAGAZZO
Negli hotel dove compare questa offerta, un bambi-
no o un ragazzo sistemato in camera doppia con un 
adulto possono usufruire degli sconti previsti nelle 
singole tabelle prezzi.

VIAGGI DI NOZZE
Per i novelli sposi, sconto di € 150 a coppia. E’ sem-
pre necessario presentare copia del certificato di 
matrimonio (anche in arrivo all’hotel prescelto), che 
non deve essere anteriore a 3 mesi dalla fruizione 
dell’offerta.

SPECIALE SINGLE
L’offerta, nei periodi indicati, permette di soggiorna-
re in camera singola senza corrispondere il relativo 
supplemento.

TERZA ETÀ
La percentuale di sconto specificata è applicabile 
sull’importo delle notti soggiorno.

VACANZA RISPARMIO
Include varie promozioni, tra cui quelle per soggiorni 
lunghi. Per le offerte “7 notti al prezzo di 6”, “14 notti 
al prezzo di 12” (o simili), le notti soggiorno da scon-
tare sono le meno care.

Tutte le offerte e le promozioni:
•	 sono	valide	per	pacchetti	con	voli	ITC	e	di	linea	solo	per	l’Italia	(salvo	ove	diversamente	indicato),	devono	essere	espressamente	richieste	all’atto	della	

prenotazione fornendo gli esatti dati anagrafici e copia di un documento comprovante il diritto ad usufruire delle offerte. I requisiti devono essere vigenti 
al momento della fruizione del servizio; eventuali inesattezze riscontrate alla partenza o in loco, invalideranno qualsiasi tipo di promozione e determine-
ranno il pagamento della quota base intera;

•	 non	sono	cumulabili	tra	loro,	hanno	disponibilità	limitata	e	sono	sempre	soggette	a	riconferma.

PREASSEGNAZIONE DEI POSTI SUI VOLI 
MERIDIANA
A bordo dei voli Meridiana è possibile effettuare l’as-
segnazione dei posti volo con anticipo, al momento 
della prenotazione e scegliere fra 3 classi di servizi:
ECONOMY COMFORT (prime file o comunque po-
sti con maggiore spazio davanti al sedile posizio-
nati nell’area anteriore dell’aeromobile) supple-
mento a persona a tratta: € 95 per i voli a lungo 
raggio;
ECONOMY PREFERRED (prime file o comunque po-
sti con maggiore spazio davanti al sedile posizionati 
nell’area posteriore dell’aeromobile) supplemento a 
persona a tratta: € 30 per i voli a medio raggio e € 65 
per i voli a lungo raggio; 

ECONOMY STANDARD (tutte le altre file lato fine-
strino, centrali o corridoio) supplemento a persona 
a tratta: voli a medio raggio € 9 dalla seconda alla 
quarta fila, € 6 dalla quinta fila; voli a lungo raggio 
€ 12.
La preassegnazione dei posti volo non esclude le 
operazioni di check-in in aeroporto il giorno della 
partenza, nei tempi previsti dal documento di con-
vocazione voli.
Al passeggero che intenda annullare la preasse-
gnazione verrà addebitato 100% della quota se co-
municato al di sotto delle 72 ore dalla partenza del 
volo. Eventuali modifiche/annullamenti comunicati 
entro le 72 ore non prevedono alcuna penale.


