
 

 

 
 
 

  Roma, 18 marzo 2021 
 

     
CONVENZIONE 

   GRUPPO ALPITOUR 
 

 

 

 
 

Con piacere vi comunichiamo che la F.A.B.I., per il tramite del 
Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha rinnovato anche per il 2021 la 
convenzione con il Gruppo Alpitour. 

 
La convenzione è dedicata agli Iscritti F.A.B.I. ed i loro Amici e 

Familiari (solo se viaggiano con gli Iscritti per un massimo di 6 persone 
totali nella stessa pratica viaggio) per i seguenti prodotti di viaggio: 
 
PRODOTTI ALPITOUR, FRANCOROSSO, VILLAGGI BRAVO, EDEN, 
VIAGGIDEA, TURISANDA E PRESSTOUR 
 
Con voli I.T.C. (pacchetti volo charter + soggiorno) in Italia e 
all’estero. 
 

 12% di sconto per le prenotazioni effettuate oltre i 31 giorni dalla 
data di partenza. 
 

 5% di sconto per le prenotazioni effettuate da 30 giorni alla data di 
partenza. 
 

Le condizioni speciali sono applicate sulle quote pubblicate da catalogo e sono 
cumulabili con tutte le offerte da catalogo. 
 



 

 
 
 
 
Con volo di Linea, Traghetto, Treno e Low Cost 
 

 5% di sconto per tutte le date partenza indipendentemente dalla data 
di prenotazione 
 

Le condizioni speciali sono applicate sulle quote pubblicate da catalogo e sono 
cumulabili con tutte le offerte da catalogo. 
 
Solo “servizi a terra” (prenotazione del solo soggiorno senza il volo) 
in Italia e all’estero. 
 

 10% di sconto per tutte le date partenza indipendentemente dalla 
data di prenotazione. 

 
 

 
PRODOTTI KARAMBOLA E MARGO’ 

 
Con voli charter e linea in Italia e all’estero. 

 
 7% di sconto per le prenotazioni effettuate oltre i 31 giorni dalla 

data di partenza. 
 

 5% di sconto per le prenotazioni effettuate da 30 giorni alla data di 
partenza. 

 
Solo servizi a terra (prenotazione del solo soggiorno senza il volo) in 
Italia e all’estero. 

  
 5% di sconto per tutte le date partenza indipendentemente dalla 

data di prenotazione. 
 

Le condizioni speciali sono applicate sul prezzo dinamico indicato al 
momento della conferma e sono cumulabili con tutte le offerte da catalogo. 

 
Le riduzioni concordate come sopra specificato saranno applicate alle quote 
individuali di partecipazione (con esclusione della quota individuale di 
gestione pratica), saranno cumulabili con le offerte da catalogo ma non con 
lo sconto e i vantaggi YOU AND SUN, eventuali crediti Welfare o offerte 
extra catalogo; saranno da considerarsi inoltre esclusi: visti turistici, tasse 
aeroportuali ed eventuali adeguamenti carburante e tutto quanto non 
previsto a catalogo. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Nel caso in cui siano presenti delle notti di soggiorno libero non prenotate 
con il Gruppo Alpitour, la riduzione su indicata non potrà essere 
riconosciuta. 

 
 

PER PRENOTARE: 
 

Presentando la card FABI valida per l’anno in corso presso: 
 

 una qualsiasi Agenzia di Viaggio in Italia abilitata alla vendita di 
Alpitour Spa. 
 

 Centro Prenotazioni di Alpitour e Press & Swan contattabile al 
numero 011 19690202 oppure mail web.assistenza@alpitourworld.it 
con orario apertura dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00. 

 
 Servizio Assistenza Prenotazioni Online Eden contattabile al 

numero 0721.17231 oppure mail prenotazioni.online@edenviaggi.it 
con orario apertura dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00. 

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 
Bonifico bancario o carta di credito 
 

 
Per poter favorire l’identificazione della convenzione sia in fase di 
preventivazione che di conferma pratica, è necessario specificare, prima 
della conferma all’Agenzia di Viaggio convenzionata o al Centro Prenotazioni, 
il relativo codice identificativo: “F.A.B.I. Federazione Autonoma 
Bancari Italiani” e il codice di convenzione: “9532”. 

 

   Cordiali saluti. 
Il Dipartimento Servizi  

   e Tempo Libero 


