
Convenzione 

Turismo  2020

Vantaggi riservati a C.R.A.L. 

Aziende & Associazioni Convenzionate



GRATIS 

Cosa offriamo:

 La nostra selezione 

di vacanze firmate 

dai migliori tour 

operator con prezzi 

già scontati fino al 

35% rispetto ai listini 

ufficiali in formato 

cartaceo e digitale 

 Riduzioni Garantite  

dei listini ufficiali  

 30 anni di competenza 

specifica a tua  

completa  disposizione 

per sviluppare  

insieme qualsiasi 

iniziativa

 Un centro prenotazioni 

per preventivi veloci e 

gratuiti   



SCONTO 8%

 Alpitour  

 Francorosso 

 Villaggi Bravo 

 Costa Crociere

 Eden Viaggi 

 Turisanda 

 Veratour

 Swan Tour

 Press Tours

 Ota Viaggi 

 Th Resort

 USA & Canada Experience 

 Japan Experience 

 Emirates Experience

 Thai Experience

 Jordanian Experience 



SCONTO 7%

 Allegro Viaggi 

 Boscolo  Tours

 Bluserena 

 Ischia Experience 

 Club Med

 Delphina

 Eurodisney 

 Futura Vacanze

 Msc Crociere

 Nicolaus

 Just Tours Brasile & Argentina 

 Valtur 



SCONTO 5%

 Brixia 

 Settemari 

 Giver Viaggi 

 Guiness Viaggi

 Olympia Viaggi

 Caldana 

 My Sun Sea

 Cocktail Viaggi

 Ten Viaggi 

 Imperatore 

 Volonline 

Gli sconti verranno applicati sulle quote di partecipazione pubblicate
nei cataloghi dei tour operator in elenco, ad esclusione delle quote
d’iscrizione e di tutti i costi accessori (assicurazioni, visti, tasse
aeroportuali, adeguamenti carburante, supplementi vari).

Non sono applicabili sui pacchetti che prevedono l’utilizzo di voli di
linea: in questo caso lo sconto verrà applicato solo sulla parte dei
servizi a terra. Non sono inoltre applicabili alle offerte speciali.



MODULO DI ADESIONE 

PROPOSTA DI CONVENZIONE

 Azienda / Ente …………………………………………………….

 Indirizzo ................................................................................... 

 CAP ………….. Città  ………………………………. Prov……... 

 sito web ……………………………………………………………..

 Settore operativo della Struttura ………………………………….

 N. Dipendenti: fino a 50 50 – 200 200 – 500 oltre 500

RISERVATO ALL’UFFICIO REFERENTE PER LA CONVENZIONE

 Riferimento Sig. …………………………………………………..

 Ufficio ………………………………………………………………

 Tel.  ……………………….. Fax …………………………………. 

 Email ………………………………………………………………..

Con la presente si accetta la proposta di convenzione commerciale 

in ambito Viaggi & Vacanze a noi formulata da parte di ROBE DI 

VIAGGIO / RDV NEW TRAVEL come specificato nell’allegato del 

quale dichiariamo di aver preso visione.

Da restituire compilato e firmato al fax 02 49665178 

oppure inviare alla mail: 

 marzia@rdvtravel.it 

 milano@robediviaggio.it


