
Roma,  19 ottobre 2012

CONVENZIONE
LAB GROUP SRL

Con piacere vi informiamo che il Dipartimento Servizi e Tempo Libero della
F.A.B.I. ha stipulato una convenzione con la Lab Group Srl che
rappresenta la Diamond Resorts International®.

Lab Group S.r.l. mette a disposizione gratuitamente per ogni associato
della FABI che ne faccia richiesta, un Voucher Resort per una settimana
di soggiorno dal valore di € 750,00 a Tenerife o Costa del Sol per un
minimo di due persone pagando solo le Spese Amministrative, comprensive
di Assicurazione Mondial Assistance, di € 48,00 a persona.

Il Voucher Resort comprende il pernottamento per 7 notti/8 giorni per un nucleo
familiare (max. 4 componenti) nei resort aderenti alla promozione di Diamond Resorts
International® a scelta tra quelli aderenti all’iniziativa, indicati sul sito
www.voucheresort.com. Per famiglie con più figli è possibile, previa disponibilità, riservare
appartamenti fino ad un massimo di 6 persone.

Il Voucher Resort non comprende il vitto (cibo e bevande) e  il viaggio (ad esempio Volo
a/r, trasporti dal/al aeroporto/treno/pullman, trasporti vari).
Tutti i Resort sono di standard qualitativo eccellente, gli appartamenti messi a
disposizione sono composti da una zona giorno una zona notte, cucina completamente
attrezzata comprensiva di elettrodomestici e bagno.

Questa promozione è rivolta a famiglie, coppie sposate o conviventi, per cui non è quindi
possibile ospitare componenti singoli della famiglia. Inoltre, almeno uno dei due coniugi deve
avere un’età compresa fra i 30 e i 65 anni e essere possessore di reddito. L’unico obbligo
dei partecipanti è quello di dover partecipare, durante il soggiorno,  alla
presentazione del nuovo concetto vacanze Club/Resort durante una colazione e/o
cena offerta dal Resort.
Il Voucher Resort deve essere registrato entro la data di scadenza riportata sul voucher
stesso e ha una validità di 12 mesi a partire dalla data di registrazione entro il
31/03/2013.
Il valore della settimana soggiorno è basato su una sistemazione in alloggio con due camere
da letto in alta stagione.



PER ADERIRE è facilissimo!
Ecco il tuo Voucher!

Registrati su www.voucheresort.com
Inserendo il Codice Promozione

esclusivo FABI
FA001



Di seguito riportiamo i termini e le condizioni del Voucher Resort :

1. Il presente Voucher Resort è valido per un soggiorno di una settimana per un nucleo
familiare composto da un massimo di quattro persone, previa disponibilità, in un
appartamento di uno dei Resort (Complessi Turistici Residenziali) aderenti al
programma;

2. I coniugi della famiglia, debbono avere una età compresa tra i 30 e i 65 anni e
debbono essere possessori di reddito (dipendente od autonomo). E’ una promozione
riservata alla famiglia;  quindi, non è possibile ospitare componenti singoli della
famiglia;

3. La sistemazione avverrà in un appartamento di uno dei Resort che aderisce a tale
iniziativa promozionale. Durante il soggiorno la famiglia dovrà partecipare alla
presentazione del nuovo concetto vacanze Club/Resort durante una colazione
e/o cena offerta dal Resort. Inoltre, nella maggior parte dei Resort potrete fruire, a
vostra scelta e a pagamento,  del ricco programma di intrattenimenti come anche delle
offerte per le escursioni;

4. Il Modulo di Prenotazione di tale Voucher Resort dovrà essere compilato via WEB sul
sito www.voucheresort.com almeno 90 giorni prima della data di partenza
prescelta. Comunque, per le seguenti festività: Capodanno, Pasqua, Agosto e Natale,
la disponibilità è estremamente limitata;

5. Il presente Voucher Resort non è cedibile, rivendibile, vendibile, al pubblico o
redimibile in contanti. E’ stato creato esclusivamente per scopi promozionali;

6. E’ possibile fruire di un unico Voucher Resort per anno solare relativamente allo stesso
nucleo familiare. Difatti, i Voucher Resort non sono cumulabili per lo stesso nucleo
familiare;

7. Si declina ogni responsabilità per false dichiarazioni effettuate da terzi. I presenti
Termini e Condizioni sono gli unici validi e non possono essere alterati;

8. Il presente Voucher Resort ha validità di 12 mesi dalla “data di registrazione” del Pin
sul sito www.voucheresort.com e deve essere registrato entro la data indicata sullo
voucher stesso.

9. Un versamento di € 48,00 (Euro: quarantotto/00) a persona, per servizi
amministrativi, dovrà essere effettuato contestualmente alla Prenotazione;

10. La disdetta della Prenotazione, per essere tenuta in considerazione, deve pervenire per
iscritto entro 45 giorni dalla data di invio della stessa o comunque almeno 30 giorni
prima della partenza del soggiorno confermato; solo in tal caso verrà rimborsata la
somma versata per servizi amministrativi all’atto della Prenotazione;

11. Fino a 30 giorni prima della data di partenza prescelta si provvederà ad inoltrare i
documenti di soggiorno in caso di riscontrata disponibilità od a restituire la somma
versata per servizi amministrativi ove mancasse la indicata disponibilità, anche per
eventuali date alternative proposte;

12. Per ogni eventuale contestazione o controversia è convenzionalmente attribuita
competenza esclusiva al Foro di Milano.

Per Informazioni sulle prenotazioni/destinazioni/registrazioni telefonare al
Centro informazioni - numero 02.99775000 oppure scrivere all’indirizzo
voucher@voucheresort.it

Cordiali saluti.

Il Dipartimento Servizi
e Tempo Libero


