
 

 
 

Roma,  14 febbraio 2011  
 

              CONVENZIONE 
ALPITOUR 

 
Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I. ha ottenuto condizioni particolari in 
favore di tutti i soci ed i loro Familiari per le prenotazioni con AlpitourWorld, il 
gruppo leader in Italia per i viaggi organizzati. 
 
Accanto allo storico marchio Alpitour, garanzia di affidabilità e convenienza con 
un’offerta da generalista di ampia gamma rivolta a diversi target di clientela, il 
gruppo Alpitour World annovera altri prestigiosi marchi: Villaggi Bravo, dedicato a 
chi cerca una vacanza all’insegna del divertimento e dello sport; Francorosso, da 
sempre sinonimo di viaggi raffinati alla scoperta di mete esotiche; Viaggidea, con 
proposte d’elite in paradisi incontaminati e destinazioni esclusive; Karambola, 
specialista in vacanze all’insegna della libertà e della flessibilità. Tutti brand fra i più 
prestigiosi del turismo “made in Italy”. 
 
La convenzione prevede le seguenti agevolazioni: 

 
Riduzione del 10 % sulle quote pubblicate da catalogo in vigore e per tutti i 
Prodotti, consultabili anche sui siti: www.alpitour.it - www.villaggibravo.it - 
www.francorosso.it - www.viaggidea.it - www.karambola.it  
 
Per le prenotazioni effettuate con la promozione LAST MINUTE, la riduzione 
applicata sarà del 5%. 
Le riduzioni concordate come sopra specificato saranno applicate alle quote 
individuali di partecipazione (con esclusione della quota d’iscrizione), saranno 
CUMULABILI CON TUTTE LE OFFERTE DA CATALOGO, compresa la promozione delle 
prenotazioni anticipate “FAST”, ma non con lo sconto YOU AND SUN. 
Saranno da considerarsi inoltre esclusi gli eventuali noleggi auto o traghetti, Voli di 
Linea non a catalogo, visti turistici, escursioni e tasse aeroportuali. 
 
 
 
 

 



La convenzione prevede due modalità di fruizione: 
 
 tramite il CENTRO PRENOTAZIONI di Alpitour World, contattabile al 

numero 0171.311710 (fax 0171.313862 e-mail vendite@alpitourworld.it): un 
team di professionisti è a Vostra disposizione per tutte le necessità di consulenza 
ed assistenza nella scelta della Vostra vacanza e naturalmente per le 
prenotazioni, pagamenti ed eventuali modifiche. 

 
Il Centro Prenotazioni è aperto tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 
19.30, il Sabato dalle 9.00 alle 13.00. Modalità di pagamento: Bonifico Bancario 
o Carta di Credito 

 
 presso una qualsiasi Agenzia di Viaggio abilitata alla convenzione.   

www.alpitour.it/trova_agenzie.asp 
 
La convenzione è riservata a tutti i Soci F.A.B.I. ed ai loro familiari di 
primo grado o conviventi (solo se viaggiano con i Soci). 

 
Il Dipartimento Servizi  

                                                                                       e Tempo Libero 
                    

 
 
 

 


