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CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
SCEGLI LA TUA QUOTA 
Nelle tabelle prezzi sono presenti le seguenti quote
pacchetto, che includono voli ITC a/r + notti 
di soggiorno nell’hotel prescelto + eventuali 
trasferimenti
aeroporto/hotel/aeroporto (salvo diversamente 
indicato):
• PRENOTA PRIMA 90 GIORNI, valida per le 

prenotazioni confermate almeno 90 giorni di 
calendario antecedenti la data di partenza. Con 
questa quota sono inoltre garantiti:
- il RIMBORSO DELLA DIFFERENZA con un 

“Buono vacanza” qualora Settemari dovesse 
promuovere un’offerta inferiore prima dei 15 
giorni lavorativi (da lunedì a venerdì, sabato 
escluso) antecedenti la partenza (per pacchetti 
con stessa data, aeroporto di partenza, hotel 
di soggiorno 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 
senza “spese di variazione” fino a 30 giorni prima 
della partenza (in deroga alle condizioni indicate 
nella “Scheda Tecnica”e nelle “Condizioni Generali 
di Contratto”). Sarà comunque adeguato il 
prezzo alla quota vigente per il nuovo pacchetto 
prenotato al momento della modifica. Il cambio 
nome dei par-tecipanti e/o della data di partenza 
comporta automaticamente il decadimento 
delle garanzie e delle agevolazioni descritte in 
questa pagina.

• PRENOTA PRIMA 45 GIORNI, valida per 
prenotazioni confermate tra l’89° e il 45° giorno di 
calendario prima della data di partenza.

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

• QUOTA MINI: valida per il 1° e 2° bambino/ragazzo, 
in camera con almeno 2 adulti paganti quota 
intera, 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, si applica la percentuale di riduzione 
riportata in calce alle tabelle.

 AGGIUNGI IL FORFAIT
L’importo del FORFAIT è sempre dovuto sia per 
adulti, sia per bambini, per prenotazioni con volo 
ITC o di linea e include le tasse aeroportuali, la 
polizza assicurativa “Europ Assistance*”, la quota 
individuale di gestione pratica,  gli oneri di trasporto, 
e, laddove richiesto e pagabile al tour operator 
(Cuba ed Egitto), il visto d’ingresso.

In caso di prenotazioni di solo soggiorno il 
FORFAIT è comunque dovuto e include soltanto la 
quota individuale di gestione pratica e la polizza 
assicurativa “Europ Assistance*”.

 PREZZO della VACANZA
Il PREZZO della VACANZA è la somma 
• della quota pacchetto (PRENOTA PRIMA 90 

GIORNI o 45 GIORNI o QUOTA BASE o QUOTA 
MINI (1° o 2° bambino/ragazzo);

• del FORFAIT;
• di eventuali supplementi e riduzioni dell’hotel e dei 

trasporti,
• delle tasse non pagabili al tour operator (es. tasse 

di soggiorno locali, 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;

Il PREZZO DELLA VACANZA è soggetto ad eventuali
adeguamenti valutari e carburante nei termini
previsti dall’Art. 39 Cod. Tur. e art. 8 delle Condizioni
Generali.

GHIACCIA IL PREZZO
L’iniziativa commerciale, che blocca il prezzo della 
vacanza da eventuali adeguamenti carburante e 
valutari** viene comunicato su richiesta del cliente 
al momento della prenotazione poiché è di importo 
variabile in base alla durata del soggiorno, alla quota 
pagata e alla quotazione della valuta e del carburante.
Può essere acquistata contestualmente alla conferma 
della prenotazione e non successivamente, e solo 
per le date di partenza per le quali non siano già resi 
noti eventuali adeguamenti carburante e valutari.  
Si applica a tutti i partecipanti al viaggio, inclusi i 
bambini (sono esclusi i bimbi 0-2 anni). Il pagamento 
dell’importo per tutti i partecipanti rende la 
prenotazione esente da eventuali futuri adeguamenti 
carburante e valutari; pertanto nessun rimborso è 
comunque previsto in caso di adeguamenti inferiori al 
supplemento pagato. Non sono coperti le modifiche 
e gli incrementi di diritti e tasse quali atterraggio, 
sbarco/imbarco nei porti e negli aeroporti comunicate 
da autorità competenti, visti e tasse di ingresso/uscita 
o di soggiorno dai Paesi di destinazione o eventuali 
esborsi che si rendano necessari in caso di forza 
maggiore.
**Tutte le destinazioni possono essere soggette ad 
eventuali adeguamenti carburante mentre solo per 
Messico, Cuba e Maldive possono essere previsti 
eventuali adeguamenti valutari.

*Il premio individuale incluso nell’importo del Forfait è valido per soggiorni fino a 30 giorni di durata; è necessario aggiungere per i 
soggiorni tra 31 e 95 giorni € 45 a persona e per valore del viaggio da € 10.000,1 a € 20.000 € 160 a persona.
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BABY 0-2 ANNI
Fino a 2 anni (non compiuti alla data della partenza), 
le spese per il soggiorno (uso della culla, consumo dei 
pasti ecc.), se previste, sono da pagare direttamente 
in loco. Generalmente i bambini 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 indicazioni per il bagaglio. Per 
tutti i voli in Italia e di rientro dalla Spagna (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 comprensivo di visto (laddove necessario) 
e della polizza “Europ 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 ritorno) verrà applicato il 50% della “QUOTA-
MINI”, ed il 50% del FORFAIT.

LE NOSTRE OFFERTE
Nelle tabelle prezzi, possono essere presenti le 
seguenti promozioni:

VIAGGI DI NOZZE
Per i novelli sposi, sconto di € 150 a coppia. È 
sempre necessario presentare copia del certificato 
di matrimonio (anche in arrivo all’hotel prescelto), 
con data del matrimonio non anteriore a 3 mesi 
dalla data di partenza.

SPECIALE SINGLE
L’offerta, nei periodi indicati, permette di soggiornare 
in camera singola senza corrispondere il relativo 
supplemento (la promozione può essere soggetta a 
disponibilità limitata).

SPECIALE OVER 65
Sconto di € 50 a persona per chi ha compiuto 65 
anni di età.

1 ADULTO + 1 BAMBINO/RAGAZZO
Negli hotel dove compare questa offerta, un bambino 
o un ragazzo sistemato in camera doppia con un 
adulto possono usufruire degli sconti previsti nelle 
singole tabelle prezzi.

VACANZA RISPARMIO
Include varie promozioni, come tipologie particolari 
di camera senza supplemento in alcuni periodi.

CONTRIBUTO AVVICINAMENTO DAL CENTRO-SUD
Per i residenti nelle regioni del centro e sud Italia che 
prenotano un pacchetto di almeno 7 notti con volo 
ITC e quote da catalogo, Settemari contribuisce al 
costo dell’avvicinamento per raggiungere l’aeroporto 
di Milano Malpensa e Roma Fiumicino rimborsando  
€ 50 a persona adulta (non applicabile per i bambini 
fino a 12 anni).In particolare:
• partenze da Milano Malpensa per i residenti in  

Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, 
Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Umbria.

• partenze da Roma Fiumicino per Messico, Kenya e 
Zanzibar per i residenti in Sicilia e Sardegna

Condizioni di applicabilità:
• Tutte le offerte 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 determineranno il pagamento della quota 
base intera;

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