
Royal Tulum (messico)
las moRlas (cuba)
lindamaR (cuba – cayo laRgo)
canoa (sanTo domingo)

200 €
su TuTTi 
gli alTRi villaggi

150 €

 VALIDO PER PRENOTAZIONI DAL 14/01 AL 28/02/2019 SUL CATALOGO villaggi veRaclub 2019

codice promozionale veRa19adv 

  PRESENTA IN AGENZIA QUESTO BUONO SCONTO 
E PRENOTA LA TUA VACANZA!



RegolamenTo buono sconTo veRaTouR
è UNA PROmOZIONE REALIZZATA DAL gRuppo RobinTuR IN COLLABORAZIONE CON IL TOUR OPERATOR veRaTouR  

Il cliente in possesso di questo “buono sconto” ha diritto a ricevere il seguente vantaggio: uno sconto di 150 € su tutti i 
villaggi Veraclub (200 € sui villaggi veraclub Royal Tulum - messico, veraclub las morlas – Cuba, lindamar di Cayo Largo - 
Cuba, veraclub canoa - Santo Domingo).
Lo sconto è direttamente applicato sulla pratica viaggio ed è valido per ogni prenotazione avvenuta dal 14/01 al 28/02/2019, 
per qualsiasi partenza eccetto quelle dal 28/07 al 18/08 incluse. è cumulabile con prenotazione anticipata e super 
prenotazione anticipata e con tutte le altre promozioni previste dal catalogo “villaggi veraclub 2019”.

Regole peR l’uTiliZZo del buono sconTo
 Si applica sulle quote da catalogo “Villaggi Veraclub 2019”.
 Dà diritto ad uno sconto valido per ogni camera occupata da minimo 2 persone, per un soggiorno di minimo 7 notti, volo ITC + soggiorno/tour. 

Non può essere applicato a pacchetti comprensivi di voli di linea.
 è cumulabile con Prenotazione Anticipata, Super prenotazione Anticipata e con tutte le altre promozioni previste da catalogo.
 Non è cumulabile con quote in offerta speciale (p.e.: offerte lastminute), quote gruppo e con qualsiasi offerta/incentivazione extra catalogo.
 Non è valido per le partenze dal 28/07 al 18/08/2019 inclusi.
 Non è retroattivo; non è convertibile in denaro contante e non è frazionabile.
 Non è cumulativo con altri buoni sconto (per ogni prenotazione non è possibile utilizzare più di un buono).
 è fruibile unicamente per la promozione Veratour qui presentata; nel caso in cui la prenotazione non dovesse essere usufruita, non si avrà 

diritto alla corresponsione di alcuna somma di denaro e, in caso di annullamento del viaggio, verranno applicate le condizioni Generali di 
Contratto del Tour Operator.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso tutte le agenzie del gruppo Robintur e su villaggi.robintur.it 


