Riconosciuta con D.P.R. Lazio n° 1936 del 24/10/1995 e Legge Regionale del Lazio n° 22 del 1°Settembre1999 Affiliata alla FITel,
attraverso la quale, è riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come Associazione di Promozione Sociale.
NB: Si rende noto ai soci partecipanti, che l’Associazione Isole, non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque nat ura, che
dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio, essendo direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico,
il quale cura direttamente l’organizzazione del viaggio. L’Associazione Isole riceve le proposte di viaggi vantaggiose e le diffonde tra i
soci della RETE, sarà cura degli interessati entrare direttamente in contatto con l’offerente per la prenotazione e il relativo pagamento.

CONVENZIONE CON :
informiamo i nostri soci e coloro con i quali abbiamo rapporti di
reciprocità e simpatizzanti, che l’Associazione Isole ha fatto una
convenzione con la MSC Crociere S.A alle seguenti condizioni:
Per tutti i prodotti da catalogo e sul sito della MSC Crociere S.A verrà
riconosciuto uno sconto pari al 10%.
Lo sconto è applicabile sulla quota crociera e non è applicabile sulle quote
d’iscrizione, sulle assicurazioni, sui supplementi aerei.
All’Associazione Isole, verranno periodicamente inviate le offerte di Msc Crociere
dedicate ai soci dell’Associazione Isole, il cui compito è quello di pubblicarle sul
sito dell’Associazione: www.associazioneisole.org e inviare ai soci.
I soci, simpatizzanti e coloro con i quali abbiamo rapporti di reciprocità, per
informazioni, dovranno scrivere a : info@associazioneisole.org o chiamare a:
Roberto tel 334 3487888 / Enrica tel 334 3489706
I quali che vi metteranno in contatto diretto con il rappresentante della MSC
Crociere S.A per eventuali preventivi, una volta scelta la crociera, i relativi
pagamenti dovranno essere effettuati direttamente a MSC CROCIERE alle
condizioni che vi saranno indicate, in quanto l’Associazione Isole svolge
semplicemente la funzione di mediazione tra i soci e l’MSC Crociere S.A.
I documenti di viaggio relativi alla crociera prenotata saranno inviati prima della
data di inizio direttamente ai partecipanti alla crociera dalla MSC Crociere S.A.
Eventuali annullamenti relativi alle prenotazioni effettuate, restano valide le
penali previste nelle “Condizioni Generali” riportate in ogni catalogo MSC
Crociere S.A .
A tal proposito, si consiglia di prendere visione del sito: www.msccrociere.it
dove, tra le altre cose, troverete le offerte sulle quali applicare lo sconto del
10% e le condizioni di partecipazione.

Si ricorda che di volta in volta ci pervengono offerte super
scontate a noi riservate ed esclusive per la Rete chi è
interessato deve scrivere a: info@associazioneisole.org, sarà
nostra cura inviarvele.

