Condizioni Convenzione
I Viaggi di Sildan mette a disposizione il proprio sito internet www.sildan.it continuamente aggiornato e
dove potranno essere visionate tutte le offerte turistiche predisposte.
I Viaggi di Sildan opera sul mercato da oltre un ventennio, fa parte del Network GEO di otre 1.500 Agenzie
di Viaggio ed ha in essere contratti con i migliori tour operator presenti sul mercato che durante tutto
l’anno consentono di offrire alla clientela le migliori tariffe e condizioni, nonché offerte.
I Viaggi di Sildan pubblica annualmente un catalogo elettronico “Mare Estate” e uno “Montagna Invernale”
contenente la propria Programmazione a Quote Scontate.
I Viaggi di Sildan si impegna a riconoscere ai dipendenti CNR/ex dipendenti CNR e loro familiari le seguenti
riduzioni sulle quote individuali pubblicate sui cataloghi dei seguenti Tour Operatori:
Sconto 13% sulle prenotazioni dei Villaggi Bluserena per l’intera stagione estiva 2017;
Sconto 7% sui cataloghi del Gruppo Alpitour (Alpitour, Bravo Club, Francorosso, Karambola,
SwanTour, Viaggi Idea) o sconto Grande Utenza in presenza di convenzione tra il suddetto Ente e il Gruppo
in oggetto;
Sconto del 7% sui cataloghi di: Veratour, Costa Crociere, Royal Caribbean Crociere, Futurviaggi,
Valtur, Settemari, Boscolo Tours, Karisma Travelnet, Best Tour, Eden Viaggi, Havanatour, Condor, Guiness,
Futura Vacanze, Giver Viaggi & Crociere, Hotelplan, Idee per Viaggiare, King Holidays, Kuoni, Gastaldi,
Mecca Viaggi, MSC Crociere, Quality Group (Mistral Tour, Il Diamante, Patagonia World, Brasil World,
Australia Worl, America World, Europa World. Cruising World, Viaggi del Mappamondo, Markando, I Grandi
Viaggi, Chinasia, Sporting Vacanze, AmoIlMondo;
Sconto 6% sui cataloghi: Caldana, Tivaviaggi, i Viaggi del Turchese, TurbanItalia, Comit Europa,
Comitours, Cocktail.
Riduzioni su prodotti di altri operatori non menzionati 6% sui prezzi da catalogo.
Gli sconti non sono applicati sulle tasse, quote iscrizioni, supplementi.
Sulle quote in Offerta Speciale sarà applicato uno sconto del 5%.
Il pagamento relativo ai soggiorni individuali confermati dovrà essere effettuato, direttamente dal
dipendente/ex dipendente, a favore di “Viaggi di Sildan” secondo le seguenti modalità:
- 30% al momento della prenotazione;
- Saldo 30 giorni prima della partenza.
Solo dopo aver ricevuto il saldo I Viaggi di Sildan invierà i documenti presso l'indirizzo mail che sarà stato
fornito all'atto della prenotazione.
Le prenotazioni eventualmente richieste e confermate a meno di 30 giorni dalla partenza dovranno essere
direttamente saldate a I Viaggi di Sildan.
L’ Agenzia è specializzata in Viaggi di Nozze ed è possibile aprire le relative Liste di Nozze.
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