
 

 
Roma, 3 maggio 2012 

                                  

CONVENZIONE  
TOP SARDINIA                                       

          

 
Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I., per il tramite del Dipartimento 
Servizi e Tempo Libero,  ha stipulato una convenzione con il Tour 

Operator Top Sardinia per offrire agli associati e loro familiari  condizioni 
particolari. 
Top Sardinia, Tour Operator nato nel 1983, si colloca, per numero di 
passeggeri e per volume di traffico, tra i leader nazionali sulla 

destinazione Sardegna. 
 

Presentando la card FABI verranno  
riconosciuti i seguenti sconti per catalogo: 

 
TOP SARDINIA Il Mare 

13% SCONTO BASE SULLE QUOTE DA CATALOGO (1) 
18% SCONTO SULLE STRUTTURE SPECIALI (Allegato A) 

13% SCONTO SU OFFERTE (last minute ed extra catalogo in generale) (2) 
 
TOP MARE ITALIA e le isole minori 

13% SCONTO BASE SULLE QUOTE DA CATALOGO (1) 
15% SCONTO SULLE STRUTTURE SPECIALI (Allegato B) 

13% SCONTO SU OFFERTE (last minute ed extra catalogo in generale) (2) 

13% sconto biglietteria marittima Tourship – Moby – Snav – Tirrenia –    
         Grandi navi veloci inserita nei pacchetti 
13% sconto biglietteria aerea Meridiana – Alitalia – Airone a tariffa IT –  
         inserita nei pacchetti 
 

TOP CARIBE e le Americhe 
13% SCONTO BASE SULLE QUOTE DA CATALOGO (1) 
13% SCONTO SU OFFERTE (last minute ed extra catalogo in generale) (2) 
 
(1) Lo sconto verrà calcolato sulla base come esposto nelle condizioni generali 
(2) In occasione di promozioni particolari, last minute ed extra catalogo, verrà calcolato lo sconto da 
Offerta (anche per le prenotazioni delle strutture speciali con sconto base 15% e 18% riportate 
negli allegati A e B) 
 

I cataloghi sono disponibili in tutte le agenzie di viaggio nazionali, oltre che 
sul sito: www.topsardinia.it 

 



 

 

 
 

PRENOTAZIONE 
Effettuata direttamente dall’associato telefonicamente al n. 06-512991 o 
via e-mail all’indirizzo dedicato aziende@topsardinia.it. 
La prenotazione si intende confermata alla ricezione dell’acconto del 25% 
della quota totale più i diritti di prenotazione unitamente alla copia firmata 
del contratto di viaggio. 
 

MAIL DEDICATA PER LE PRENOTAZIONI: aziende@topsardinia.it  
 

PAGAMENTI: BONIFICO BANCARIO/CARTA DI CREDITO* 
Il saldo della prenotazione deve essere effettuato 21 giorni prima dell’inizio 
dei servizi (o immediato a decorrere datale termine) a mezzo bonifico 
bancario con successivo invio (fax/e-mail) della contabile rilasciata dalla 
banca. Nello stesso momento dovrà essere inviata fotocopia della card FABI 
valida per l’anno in corso. 
(Non sono considerati validi gli ordini di bonifico con il solo timbro della 
banca o home banking anche se provvisti di C.R.O.- verrà in ogni caso 
atteso l’accredito del bonifico). 
*richiedere il modulo da compilare a amministrazione@topsardinia.it  

 

CONDIZIONI GENERALI/SCONTO SU ACCESSORI 

Sono sempre scontabili i supplementi, le riduzioni (fatto salvo quanto 
eventualmente specificato nelle singole Strutture ) e le penali. 
Non sono scontabili le Spese apertura pratica, le tasse portuali ed 
aeroportuali (anche se esposte come surcharge per alcuni Vettori), 
l’aumento carburante, il visto di ingresso (dove richiesto) e le eventuali 
spese di ottenimento. 
 

SPESE APERTURA PRATICA: 

Include: Assicurazione Medico No stop, Assistenza al veicolo/Soccorso 
Stradale e Garanzia contro Annullamento. 
Sardegna/Mare Italia e Isole: Euro 20 a persona (massimo 3 quote per 
appartamento/camera), bambini 0-3 gratuiti, bambini 3-6 anni Euro 10; 
Caraibi: € 40 a persona, bambini 0-3 anni gratuiti. 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo 

valgono le condizioni generali indicate nei cataloghi. 
 

 
Cordiali saluti. 

 

Il Dipartimento Servizi  
                                                                            e Tempo Libero                        

 


