PERCHÉ ATTENDERE
SE OGGI PUOI AVERE
TANTI VANTAGGI IN PIÙ?

PRENOTA ORA AL PREZZO PIÙ BASSO
E METTI AL SICURO IL TUO VIAGGIO PER IL 2021!
Prenota entro il 15 dicembre 2020
e ti garantiamo:
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Possibilità di arricchire il pacchetto “parti
in sicurezza”
con le nuove polizze Globy valide anche per
le pandemie:
Rosso Plus Viaggio sicuro - Assistenza med
ica
in viaggio anche per motivi legati al Covid-1
9;
Giallo Plus Rinuncia o Modifica al viaggio.
Rimborso penale annullamento per qualsias
i motivo
oggettivamente documentabile;
Verde Il prodotto più completo che nasce
dalla somma della Globy Rosso Plus + Gial
lo Plus.
1

N.B. Si precisa che il motivo della cancellazione deve sempre essere legato alla pandemia:
• eventuale quarantena imposta nel paese di destinazione o al ritorno in Italia
• forte impennata del numero di contagi nella destinazione
• residenza in zona dichiarata “rossa” e/o aeroporto di partenza chiuso...
Per tutti gli altri motivi non legati alla pandemia, si fa riferimento al normale contratto di viaggio ed
alle eventuali polizze inserite.

... E RICORDA: CHI PRIMA PRENOTA, PIÙ RISPARMIA!
Cosa aspetti? Rivolgiti alla tua agenzia di fiducia
e prenota con I Viaggi dell’Airone Tour Operator! Per maggiori informazioni 081402020

