
 

 

Roma, 2 marzo 2017  
Prot.: 24/PG/ca 
 

           CATALOGO  
       CONFIDENZIALE  
 
 

   

Cliccando sul seguente link www.imperatore.it/pdf/confidenziale_2017.pdf 
potrete scaricare e consultare il nuovo catalogo confidenziale per il 
2017 di Imperatore Travel, contenente diverse strutture con sconti 
che vanno dal 15% al 50%. Per ogni struttura è evidenziato il prezzo 
ufficiale, il prezzo netto riservato agli associati FABI e lo sconto applicato.  
 

Vi ricordiamo inoltre la convenzione valida sui cataloghi ufficiali 
Imperatore Travel 2017 e sulle offerte pubblicate sul sito internet 
www.imperatore.it: 
   

Presentando la card FABI: 
 

• Catalogo Campania: sconto del 12% 
 

• Catalogo Sicilia e Isole minori: sconto del 12% 
 

• Catalogo Puglia, Calabria, Basilicata: sconto del 12% 
 
 

• Catalogo Sardegna: sconto del 12% 
 
 

• Catalogo Isole Eolie: sconto del 12% 
 

• Offerte pubblicate sul sito internet www.imperatore.it e spedite 
via e-mail: sconto del 10% 
 

• Catalogo confidenziale: prezzi netti con sconto dal 15% al 50% 
 
Inoltre: 
 

• quota individuale di gestione pratica (obbligatoria, include i costi fissi 
di prenotazione, il servizio informazione e assistenza 7 giorni su 7 e la 
spedizione dei documenti di viaggio): adulti € 15,00 anziché € 30,00 - 
bambini 2/12 anni € 10,00 anziché € 15,00 per soggiorni in hotel o 
villaggi. Per soggiorni in residence massimo quattro quote adulti per 
appartamento; 
 

• assicurazione annullamento viaggio: gratuita (copre i casi di 
annullamento indicati nelle ultime pagine dei cataloghi Imperatore 
Travel). 

 
./. 

 



 
 
 
La convenzione prevede le seguenti modalità di fruizione: 
  

• le prenotazioni vanno effettuate dai singoli associati FABI al 
numero telefonico 081 3339550, oppure via fax al numero 081 
908486, o via mail al seguente indirizzo: 
ida@imperatore.it (Ida Restituto) 
Al momento della prenotazione, l’associato dovrà comunicare i propri 
dati anagrafici nonché il codice fiscale, un indirizzo e-mail o un fax 
necessari per l’emissione della fattura e l’invio dei documenti di viaggio. 
 

• pagamenti: le fatture conto saranno intestate ai singoli associati FABI e 
i pagamenti dovranno essere da loro effettuati come segue: 
 

• 30% acconto alla prenotazione 
 

• saldo 20 giorni prima della partenza 
 

tramite bonifico bancario intestato a: 
Imperatore Travel World Srl - IBAN IT09I0530839930000000002694  
inviando copia dell’avvenuto pagamento tramite fax al numero 081 
907093     
 

 
Cordiali saluti. 

 
 

Il Dipartimento Servizi  
                                                                            e Tempo Libero 

                                 
 

 
 

 


