CONVENZIONE ALILAURO
CAMPIONATO ITALIANO MASTER FINN - X Trofeo Sergio Masserotti - Forio d’Ischia, 24-25-26 Maggio 2019
***
La tariffa agevolata per l’evento "CAMPIONATO ITALIANO MASTER FINN – 24-26 MAGGIO 2019" prevede il trasferimento
sulle nostre unità veloci da/per Napoli Beverello - Ischia Porto o Forio alle seguenti condizioni:
Sconto del 20% pari a : € 16,30 a tratta a persona per i partecipanti/accompagnatori ( NO AUTO )
L' offerta è comprensiva di tasse portuali e non prevede l'applicazione di alcun diritto di prevendita.
La tariffa sarà applicata per le partenze dal 23 AL 26 MAGGIO 2019
Nel costo del biglietto è incluso il trasporto di n° 1 bagaglio
L'emissione tkt potrà essere effettuata entro e non oltre 3gg lavorativi antecedenti la partenza esclusivamente tramite il CALL
CENTER Alilauro (081/497.22.38 dal lun. al ven. dalle ore 9:00 alle ore 18:00 ).
Inviando la conferma di partecipazione all'evento e un recapito cellulare all'indirizzo mail : reservation@alilauro.it INDICANDO
NELL'OGGETTO IL NOME DELL'EVENTO : " CAMPIONATO ITALIANO MASTER FINN
I partecipanti saranno contattati per la conferma e l'acquisto del tkt, il pagamento avverrà SOLO con carta di credito/debito (visamastercard)

Il call center invierà a mezzo email il titolo di viaggio che sarà cura del destinatario stampare e presentare all'imbarco almeno 15 min.
prima della partenza.
Per i tkt acquistati oltre il termine consentito sarà applicata la tariffa ordinaria.
Il titolo acquistato non sarà né rimborsabile (salvo sospensione per avverse condizioni meteo marine), né modificabile, né potrà
essere ceduto a terzi .
Le info su orari, le condizioni di trasporto, quelle di assicurazione gratuita (assistenza passeggero) e le informazioni relative alle
procedure di imbarco possono essere consultate dal sito www.alilauro.it
Gli orari possono subire variazioni per cause di forza maggiore. Per il controllo sullo stato della corsa La invitiamo a consultare il
sito www.alilauro.it nella sezione prossime partenze della home page , o in alternativa a scaricare, gratuitamente, dagli
Store Android ed Apple, la app. Alilauro Ship.

