
Sezione Ricreativa e Convenzioni

 
CONVENZIONE AGENZIA VIAGGI INDOORS TRAVEL 

L’Agenzia  viaggi  INDOORS  TRAVEL  SRL,  con  sede   in  Via  Luciano Manara,  9  Monza  tel.  Tel.  039
2328292  –  Fax  039  327049  sito  internet  www.ideandoviaggi.it indirizzo  posta  elettronica
indoors@ideandoviaggi.it,, in seguito a convenzione, con scadenza al 31 ottobre 2015,  applicherà, ai soci e
ai loro familiari, i seguenti sconti e servizi, presentando la tessera d’iscrizione o dichiarazione sostitutiva:

GRUPPO ALPITOUR (Alpitour, Francorosso, Villaggi Bravo):
acquisto di pacchetti di viaggio con voli ITC pubblicati sui cataloghi dei marchi sopra  riportati

SCONTO DEL 10%   sulle quote pubblicate da catalogo Alpitour, Villaggi Bravo, 
Francorosso e Karambola

SCONTO DEL 10% sulle quote dei soli servizi a terra e pacchetti con voli di linea 
pubblicati sui cataloghi Alpitour, Villaggi Bravo e Francorosso

SCONTO DEL  8% sui prodotti Viaggidea, quote pubblicate da catalogo
SCONTO DEL  5% sulle prenotazioni effettuate con la promozione LAST (offerte 

ultime disponibilità)

Le  riduzioni  come  sopra  specificato  saranno  applicate  alle  quote  individuali  di  partecipazione  (con
esclusione della quote di iscrizione e assicurazione), saranno cumulabili con le offerte da catalogo, con la
promozione  delle  prenotazioni  anticipate  “FAST”  ma  non con  lo  sconto  YOU  &  SUN;  saranno  da
considerarsi  inoltre  esclusi:  voli  di  linea non a catalogo,  visti  turistici,  tasse  aeroportuali  ed eventuali
adeguamenti carburante e tutto quanto non previsto da catalogo.

PRINCIPALI TOUR OPERATORS ITALIANI:

SCONTI DAL 3% AL 7% a seconda del tour operator utilizzato / destinazione e periodo di effettuazione 
del viaggio (sulla quota base di partecipazione dei pacchetti di viaggio).

VIAGGI SU MISURA

Viaggi  costruiti  su  misura  in  base  alle  esigenze  (voli  o  treni  +  soggiorni,  solo  soggiorni,  solo  volo,
biglietteria ferroviaria nazionale ed europea, marittima, noleggi auto, assicurazioni turistiche, gestione di
richiesta di visti d’ingresso per i Paesi che lo richiedono,).
VIAGGI DI NOZZE con possibilità di liste nozze particolari.

GESTIONE E MODALITA’

Gli utenti possono prenotare i viaggi e soggiorni offerti in convenzione tramite INDOORS TRAVEL SRL
fornendo i nomi dei partecipanti al viaggio e la copia della tessera di iscrizione al  Gruppo Ricreativo
Polizia Municipale A.S.D. o dichiarazione sostitutiva (il gruppo Alpitour si riserva la facoltà di effettuare
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni degli Utenti).
L’utente dovrà fornire i propri dati personali (data di nascita, indirizzo, codice fiscale, recapiti telefonici
ove poter essere facilmente rintracciato, indirizzo e-mail, ecc.).

Informazioni presso la sezione ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.itRoberto GIAVERI rogiave@tiscali.it 
cell. 389 5793656
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L’utente  potrà  contattare  la  nostra  agenzia  di  viaggi  telefonicamente  o  tramite  e-mail  specificando  le
proprie richieste e necessità. 
Per   poter  procedere con la  conferma del  viaggio,  Indoors  Travel  Srl  invierà  un  contratto  di  viaggio
riepilogativo della prenotazione che dovrà essere firmato in tutte le sue parti  e  rinviato tramite e-mail
all’agenzia unitamente alla copia del pagamento dell’acconto o del saldo (a seconda delle tempistiche di
prenotazione) tramite bonifico bancario nazionale. 

Informazioni presso la sezione ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.itRoberto GIAVERI rogiave@tiscali.it 
cell. 389 5793656

mailto:rogiave@tiscali.it
mailto:ricreativa@grupposportivoghisa.it

