
Hotelturist S.p.A.Hotelturist S.p.A.
Booking Villaggi Touring: 02.8526911Booking Villaggi Touring: 02.8526911

  Booking Viaggi Giovani Touring: 02.8526742 Fax: 02.49537664Booking Viaggi Giovani Touring: 02.8526742 Fax: 02.49537664
Sede Operativa: Via Monte Rosa, 19 – 20149 MilanoSede Operativa: Via Monte Rosa, 19 – 20149 Milano

  Sede Legale: Via Forcellini, 150 – 35128 PadovaSede Legale: Via Forcellini, 150 – 35128 Padova
C.F. e Reg. Imp. PD 01620970903 - R.E.A. n. 0345593di PDC.F. e Reg. Imp. PD 01620970903 - R.E.A. n. 0345593di PD

  P.IVA 01047360910 - capitale sociale Euro 13.875.000,00 i.v.P.IVA 01047360910 - capitale sociale Euro 13.875.000,00 i.v.

SUNNY LIFE SRLSUNNY LIFE SRL
VIA TOR PAGNOTTA 94/96VIA TOR PAGNOTTA 94/96

  00143 - ROMA - RM00143 - ROMA - RM
email: booking@sunnylife.itemail: booking@sunnylife.it

  tel.:tel.:

    
Gentile Cliente,  Gentile Cliente,  
come noto il 31/03/22 e' cessato lo stato di emergenza. Per maggiori come noto il 31/03/22 e' cessato lo stato di emergenza. Per maggiori informazioni relative al GREEN PASS e alle misureinformazioni relative al GREEN PASS e alle misure
di sicurezza in vigore di sicurezza in vigore dall'1/04/22 invitiamo alla lettura del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. al dall'1/04/22 invitiamo alla lettura del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. al seguente link: seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg  
05/08/202205/08/2022   
Conferma prenotazione Conferma prenotazione 
del 06/06/22del 06/06/22

Numero praticaNumero pratica
2022TT1016922022TT101692

Vostro Riferimento  Vostro Riferimento  1799217992
Nostro Riferimento  Nostro Riferimento  utente internetutente internet
Passeggero di riferimento  Passeggero di riferimento  MASIMASI
Periodo viaggioPeriodo viaggio dal 13/08/22 al 20/08/22dal 13/08/22 al 20/08/22
SUNNY LIFE SRLSUNNY LIFE SRL

  VIA TOR PAGNOTTA 94/96VIA TOR PAGNOTTA 94/96
  00143 ROMA RM00143 ROMA RM

  
PartecipantiPartecipanti
MASIMASI MSMS EMMAEMMA
VITAGLIANOVITAGLIANO MRMR MARIOMARIO
  
DescrizioneDescrizione DalDal AlAl Quantita'Quantita' PaxPax   StSt
              
Touring Club CamerotaTouring Club Camerota 13/08/22 13/08/22 20/08/22 20/08/22 22 22   
CAMEROTA - Bungalow Standard CAMEROTA - Bungalow Standard Pensione Completa bevande inclusePensione Completa bevande incluse             
              
Pacchetto Assicurativo MedicoPacchetto Assicurativo Medico     22 22   
              
Quota gestione pratica TCIQuota gestione pratica TCI     22 22   
        
  

  
  
  
_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 
|------------------------| |------------------------| 
|CONDIZIONI DI PAGAMENTO | |CONDIZIONI DI PAGAMENTO | 
|------------------------| |------------------------| 
Le condizioni di pagamento corrispondono all'accordo commerciale in essere. Le richieste di acconto e saldo sonoLe condizioni di pagamento corrispondono all'accordo commerciale in essere. Le richieste di acconto e saldo sono
indicate in estratto conto. Il saldo dovra' pervenire entro 30 giorni dall'inizio del soggiorno, salvo diversamente indicate in estratto conto. Il saldo dovra' pervenire entro 30 giorni dall'inizio del soggiorno, salvo diversamente indicato. indicato. 
    
DATI BANCARI: DATI BANCARI: 
Codice IBAN:IT 90 A 03069 12171 100000001809 Codice BIC/SWIFT: BIC BCITITMM INTESA SAN PAOLO-ViaCodice IBAN:IT 90 A 03069 12171 100000001809 Codice BIC/SWIFT: BIC BCITITMM INTESA SAN PAOLO-Via
Belzoni 1/3/5-35128-Padova Conto corrente intestato a: Belzoni 1/3/5-35128-Padova Conto corrente intestato a: Hotelturist S.p.A. Hotelturist S.p.A. 
Nella causale vi preghiamo sempre voler indicare: Nella causale vi preghiamo sempre voler indicare: 
numero di conferma pratica, cognome cliente,villaggio prenotato  numero di conferma pratica, cognome cliente,villaggio prenotato  
Per il pagamento con carta di credito clicca sul seguente link Per il pagamento con carta di credito clicca sul seguente link https://villaggi.touringclub.it/pagamento  https://villaggi.touringclub.it/pagamento  
PENALITA' ANNULLAMENTO: PENALITA' ANNULLAMENTO: 
In caso di annullamento Hotelturist S.p.A. applichera' le penali di In caso di annullamento Hotelturist S.p.A. applichera' le penali di annullamento come da condizioni generali di venditaannullamento come da condizioni generali di vendita
indicate in catalogo e indicate in catalogo e disponibili sul sito www.villaggi.touringclub.it  disponibili sul sito www.villaggi.touringclub.it  
MODIFICHE ALLA PRENOTAZIONE EFFETTUATA: MODIFICHE ALLA PRENOTAZIONE EFFETTUATA: 
Per motivi organizzativi, non e' possibile presentarsi in loco in numero Per motivi organizzativi, non e' possibile presentarsi in loco in numero diverso rispetto a quello comunicato in fase didiverso rispetto a quello comunicato in fase di
prenotazione. prenotazione. 
Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/o di un servizio Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/o di un servizio turistico di una pratica gia' confermata dovreteturistico di una pratica gia' confermata dovrete



darne comunicazione all'ufficio prenotazioni prima della partenza. darne comunicazione all'ufficio prenotazioni prima della partenza. 
    
IMPORTANTE: IMPORTANTE: 
Le segnalazioni relative alla prenotazione sopra riportata non sono MAI Le segnalazioni relative alla prenotazione sopra riportata non sono MAI GARANTITE, ed in caso di contestazione nonGARANTITE, ed in caso di contestazione non
saranno mai oggetto di possibile saranno mai oggetto di possibile richiesta risarcitoria. richiesta risarcitoria. 
    
In presenza di normative anti-Covid saranno adottate tutte le norme di In presenza di normative anti-Covid saranno adottate tutte le norme di sicurezza che garantiscono il distanziamentosicurezza che garantiscono il distanziamento
sociale e frequenti attivita' di sociale e frequenti attivita' di sanificazione nelle stanze e negli spazi comuni. sanificazione nelle stanze e negli spazi comuni. 
Sara' in tal caso necessario contingentare i servizi di intrattenimento con accesso su prenotazione tramite app. Sara' in tal caso necessario contingentare i servizi di intrattenimento con accesso su prenotazione tramite app. 
Aggiornamenti in merito saranno disponibili sul sito Aggiornamenti in merito saranno disponibili sul sito www.villaggi.touringclub.it  www.villaggi.touringclub.it  
|--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------| 
| Informazioni utili per il Villaggio Marina di Camerota | Informazioni utili per il Villaggio Marina di Camerota ||--------------------------------------------------------| ||--------------------------------------------------------| 
    
IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNALE: IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNALE: 
Informiamo i nostri ospiti che il Comune di Camerota ha istituito l'imposta di soggiorno pari a 1,00 euro per persona cosi'Informiamo i nostri ospiti che il Comune di Camerota ha istituito l'imposta di soggiorno pari a 1,00 euro per persona cosi'
regolamentata: regolamentata: 
l'imposta e' corrisposta fino a un massimo di 7 pernottamenti per ogni l'imposta e' corrisposta fino a un massimo di 7 pernottamenti per ogni singolo ospite. Tale importo verra' riscossosingolo ospite. Tale importo verra' riscosso
direttamente in loco direttamente in loco presso la presso la reception del villaggio in fase di check-in. reception del villaggio in fase di check-in. 
    
TRASFERIMENTI: TRASFERIMENTI: 
Qualora foste interessati, Vi informiamo che e' possibile prenotare, almeno un mese prima della partenza, il servizioQualora foste interessati, Vi informiamo che e' possibile prenotare, almeno un mese prima della partenza, il servizio
transfer. transfer. 
    
Il trasferimento privato e' da intendersi a tratta per auto/minibus  Il trasferimento privato e' da intendersi a tratta per auto/minibus  
Dall'aeroporto o stazione FS di Napoli o viceversa: Dall'aeroporto o stazione FS di Napoli o viceversa: 
-Euro 250,00 Auto fino a 1-3 persone* -Euro 250,00 Auto fino a 1-3 persone* 
-Euro 290,00 Minibus fino a 4-6 persone* -Euro 290,00 Minibus fino a 4-6 persone* 
-Euro 350,00 Minibus fino a 7-12 persone*  -Euro 350,00 Minibus fino a 7-12 persone*  
Dalla stazione FS di Salerno o viceversa: Dalla stazione FS di Salerno o viceversa: 
-Euro 190,00 Auto fino a 1-3 persone* -Euro 190,00 Auto fino a 1-3 persone* 
-Euro 240,00 Minibus fino a 4-6 persone* -Euro 240,00 Minibus fino a 4-6 persone* 
-Euro 290,00 Minibus fino a 7-12 persone*  -Euro 290,00 Minibus fino a 7-12 persone*  
Dalla stazione FS di Pisciotta-Palinuro o viceversa Dalla stazione FS di Pisciotta-Palinuro o viceversa 
-Euro 45,00 Auto fino a 1-3 persone* -Euro 45,00 Auto fino a 1-3 persone* 
-Euro 65,00 Minibus fino a 4-6 persone* -Euro 65,00 Minibus fino a 4-6 persone* 
-Euro 95,00 Minibus fino a 7-12 persone*  -Euro 95,00 Minibus fino a 7-12 persone*  
Dalla stazione FS di Centola-Palinuro o viceversa Dalla stazione FS di Centola-Palinuro o viceversa 
-Euro 35,00 Auto fino a 1-3 persone* -Euro 35,00 Auto fino a 1-3 persone* 
-Euro 60,00 Minibus fino a 4-6 persone* -Euro 60,00 Minibus fino a 4-6 persone* 
-Euro 95,00 Minibus fino a 7-12 persone*  -Euro 95,00 Minibus fino a 7-12 persone*  
    
Dalla stazione FS di Vallo della Lucania o Sapri o viceversa Dalla stazione FS di Vallo della Lucania o Sapri o viceversa 
-Euro 90,00 per Auto fino a 1-3 persone* -Euro 90,00 per Auto fino a 1-3 persone* 
-Euro 110,00 per Minibus fino a 4-6 persone*  -Euro 110,00 per Minibus fino a 4-6 persone*  
*se famigliari o conviventi ATTENZIONE: qualora il ritardo del vs *se famigliari o conviventi ATTENZIONE: qualora il ritardo del vs treno/aereo fosse superiore ai 20 minuti, il fornitoretreno/aereo fosse superiore ai 20 minuti, il fornitore
garantira' comunque il garantira' comunque il trasferimento ma, in tal caso, il servizio potrebbe essere dato in condivisione. trasferimento ma, in tal caso, il servizio potrebbe essere dato in condivisione. 
    
---------------------------------------------------------------------------- --- ---------------------------------------------------------------------------- --- 
Si informa inoltre che qualora siano state fatte associazioni o rinnovi Si informa inoltre che qualora siano state fatte associazioni o rinnovi tramite il nostro ufficio, le tessere Tci verrannotramite il nostro ufficio, le tessere Tci verranno
inviate tramite posta inviate tramite posta direttamente al domicilio del cliente da voi indicato. direttamente al domicilio del cliente da voi indicato. 
    
RingraziandoVi fin d'ora per la preferenza accordataci, rimaniamo a RingraziandoVi fin d'ora per la preferenza accordataci, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/odisposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o
informazione. informazione. 
    
Cordiali saluti. Cordiali saluti. 
    
UFFICIO BOOKING VILLAGGI T.C.I. UFFICIO BOOKING VILLAGGI T.C.I. 
Hotelturist S.p.A. Hotelturist S.p.A. 
Via Monte Rosa,19 - 20149 Milano Tel. 02.85.26.911 (riservato alle agenzie) Orario : lun/ven 9:00-13:00/14:00-18:00Via Monte Rosa,19 - 20149 Milano Tel. 02.85.26.911 (riservato alle agenzie) Orario : lun/ven 9:00-13:00/14:00-18:00
Mail: Mail: prenotazioni.villaggi@touringclub.itprenotazioni.villaggi@touringclub.it



Hotelturist S.p.A.Hotelturist S.p.A.
Booking Villaggi Touring: 02.8526911Booking Villaggi Touring: 02.8526911

  Booking Viaggi Giovani Touring: 02.8526742 Fax: 02.49537664Booking Viaggi Giovani Touring: 02.8526742 Fax: 02.49537664
Sede Operativa: Via Monte Rosa, 19 – 20149 MilanoSede Operativa: Via Monte Rosa, 19 – 20149 Milano

  Sede Legale: Via Forcellini, 150 – 35128 PadovaSede Legale: Via Forcellini, 150 – 35128 Padova
C.F. e Reg. Imp. PD 01620970903 - R.E.A. n. 0345593di PDC.F. e Reg. Imp. PD 01620970903 - R.E.A. n. 0345593di PD

  P.IVA 01047360910 - capitale sociale Euro 13.875.000,00 i.v.P.IVA 01047360910 - capitale sociale Euro 13.875.000,00 i.v.

SUNNY LIFE SRLSUNNY LIFE SRL
VIA TOR PAGNOTTA 94/96VIA TOR PAGNOTTA 94/96

  00143 - ROMA - RM00143 - ROMA - RM
email: booking@sunnylife.itemail: booking@sunnylife.it

  tel.:tel.:

    
Gentile Cliente,  Gentile Cliente,  
come noto il 31/03/22 e' cessato lo stato di emergenza. Per maggiori come noto il 31/03/22 e' cessato lo stato di emergenza. Per maggiori informazioni relative al GREEN PASS e alle misureinformazioni relative al GREEN PASS e alle misure
di sicurezza in vigore di sicurezza in vigore dall'1/04/22 invitiamo alla lettura del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. al dall'1/04/22 invitiamo alla lettura del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. al seguente link: seguente link: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg  
05/08/202205/08/2022   
Conferma prenotazione Conferma prenotazione 
del 06/06/22del 06/06/22

Numero praticaNumero pratica
2022TT1016932022TT101693

Vostro Riferimento  Vostro Riferimento  1799217992
Nostro Riferimento  Nostro Riferimento  utente internetutente internet
Passeggero di riferimento  Passeggero di riferimento  MASIMASI
Periodo viaggioPeriodo viaggio dal 20/08/22 al 27/08/22dal 20/08/22 al 27/08/22
SUNNY LIFE SRLSUNNY LIFE SRL

  VIA TOR PAGNOTTA 94/96VIA TOR PAGNOTTA 94/96
  00143 ROMA RM00143 ROMA RM

  
PartecipantiPartecipanti
MASIMASI MSMS EMMAEMMA
  
DescrizioneDescrizione DalDal AlAl Quantita'Quantita' PaxPax   StSt
              
Touring Club CamerotaTouring Club Camerota 20/08/22 20/08/22 27/08/22 27/08/22 11 11   
CAMEROTA - Bungalow Standard CAMEROTA - Bungalow Standard Pensione Completa bevande inclusePensione Completa bevande incluse             
              
Supplemento doppia uso singolaSupplemento doppia uso singola 20/08/22 20/08/22 27/08/22 27/08/22 11 11   
              
Pacchetto Assicurativo MedicoPacchetto Assicurativo Medico     11 11   
              
Quota gestione pratica TCIQuota gestione pratica TCI     11 11   
        
  

  
  
  
_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 
|------------------------| |------------------------| 
|CONDIZIONI DI PAGAMENTO | |CONDIZIONI DI PAGAMENTO | 
|------------------------| |------------------------| 
Le condizioni di pagamento corrispondono all'accordo commerciale in essere. Le richieste di acconto e saldo sonoLe condizioni di pagamento corrispondono all'accordo commerciale in essere. Le richieste di acconto e saldo sono
indicate in estratto conto. Il saldo dovra' pervenire entro 30 giorni dall'inizio del soggiorno, salvo diversamente indicate in estratto conto. Il saldo dovra' pervenire entro 30 giorni dall'inizio del soggiorno, salvo diversamente indicato. indicato. 
    
DATI BANCARI: DATI BANCARI: 
Codice IBAN:IT 90 A 03069 12171 100000001809 Codice BIC/SWIFT: BIC BCITITMM INTESA SAN PAOLO-ViaCodice IBAN:IT 90 A 03069 12171 100000001809 Codice BIC/SWIFT: BIC BCITITMM INTESA SAN PAOLO-Via
Belzoni 1/3/5-35128-Padova Conto corrente intestato a: Belzoni 1/3/5-35128-Padova Conto corrente intestato a: Hotelturist S.p.A. Hotelturist S.p.A. 
Nella causale vi preghiamo sempre voler indicare: Nella causale vi preghiamo sempre voler indicare: 
numero di conferma pratica, cognome cliente,villaggio prenotato  numero di conferma pratica, cognome cliente,villaggio prenotato  
Per il pagamento con carta di credito clicca sul seguente link Per il pagamento con carta di credito clicca sul seguente link https://villaggi.touringclub.it/pagamento  https://villaggi.touringclub.it/pagamento  
PENALITA' ANNULLAMENTO: PENALITA' ANNULLAMENTO: 
In caso di annullamento Hotelturist S.p.A. applichera' le penali di In caso di annullamento Hotelturist S.p.A. applichera' le penali di annullamento come da condizioni generali di venditaannullamento come da condizioni generali di vendita
indicate in catalogo e indicate in catalogo e disponibili sul sito www.villaggi.touringclub.it  disponibili sul sito www.villaggi.touringclub.it  
MODIFICHE ALLA PRENOTAZIONE EFFETTUATA: MODIFICHE ALLA PRENOTAZIONE EFFETTUATA: 
Per motivi organizzativi, non e' possibile presentarsi in loco in numero Per motivi organizzativi, non e' possibile presentarsi in loco in numero diverso rispetto a quello comunicato in fase didiverso rispetto a quello comunicato in fase di
prenotazione. prenotazione. 



Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/o di un servizio Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/o di un servizio turistico di una pratica gia' confermata dovreteturistico di una pratica gia' confermata dovrete
darne comunicazione all'ufficio prenotazioni prima della partenza. darne comunicazione all'ufficio prenotazioni prima della partenza. 
    
IMPORTANTE: IMPORTANTE: 
Le segnalazioni relative alla prenotazione sopra riportata non sono MAI Le segnalazioni relative alla prenotazione sopra riportata non sono MAI GARANTITE, ed in caso di contestazione nonGARANTITE, ed in caso di contestazione non
saranno mai oggetto di possibile saranno mai oggetto di possibile richiesta risarcitoria. richiesta risarcitoria. 
    
In presenza di normative anti-Covid saranno adottate tutte le norme di In presenza di normative anti-Covid saranno adottate tutte le norme di sicurezza che garantiscono il distanziamentosicurezza che garantiscono il distanziamento
sociale e frequenti attivita' di sociale e frequenti attivita' di sanificazione nelle stanze e negli spazi comuni. sanificazione nelle stanze e negli spazi comuni. 
Sara' in tal caso necessario contingentare i servizi di intrattenimento con accesso su prenotazione tramite app. Sara' in tal caso necessario contingentare i servizi di intrattenimento con accesso su prenotazione tramite app. 
Aggiornamenti in merito saranno disponibili sul sito Aggiornamenti in merito saranno disponibili sul sito www.villaggi.touringclub.it  www.villaggi.touringclub.it  
|--------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------| 
| Informazioni utili per il Villaggio Marina di Camerota | Informazioni utili per il Villaggio Marina di Camerota ||--------------------------------------------------------| ||--------------------------------------------------------| 
    
IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNALE: IMPOSTA DI SOGGIORNO COMUNALE: 
Informiamo i nostri ospiti che il Comune di Camerota ha istituito l'imposta di soggiorno pari a 1,00 euro per persona cosi'Informiamo i nostri ospiti che il Comune di Camerota ha istituito l'imposta di soggiorno pari a 1,00 euro per persona cosi'
regolamentata: regolamentata: 
l'imposta e' corrisposta fino a un massimo di 7 pernottamenti per ogni l'imposta e' corrisposta fino a un massimo di 7 pernottamenti per ogni singolo ospite. Tale importo verra' riscossosingolo ospite. Tale importo verra' riscosso
direttamente in loco direttamente in loco presso la presso la reception del villaggio in fase di check-in. reception del villaggio in fase di check-in. 
    
TRASFERIMENTI: TRASFERIMENTI: 
Qualora foste interessati, Vi informiamo che e' possibile prenotare, almeno un mese prima della partenza, il servizioQualora foste interessati, Vi informiamo che e' possibile prenotare, almeno un mese prima della partenza, il servizio
transfer. transfer. 
    
Il trasferimento privato e' da intendersi a tratta per auto/minibus  Il trasferimento privato e' da intendersi a tratta per auto/minibus  
Dall'aeroporto o stazione FS di Napoli o viceversa: Dall'aeroporto o stazione FS di Napoli o viceversa: 
-Euro 250,00 Auto fino a 1-3 persone* -Euro 250,00 Auto fino a 1-3 persone* 
-Euro 290,00 Minibus fino a 4-6 persone* -Euro 290,00 Minibus fino a 4-6 persone* 
-Euro 350,00 Minibus fino a 7-12 persone*  -Euro 350,00 Minibus fino a 7-12 persone*  
Dalla stazione FS di Salerno o viceversa: Dalla stazione FS di Salerno o viceversa: 
-Euro 190,00 Auto fino a 1-3 persone* -Euro 190,00 Auto fino a 1-3 persone* 
-Euro 240,00 Minibus fino a 4-6 persone* -Euro 240,00 Minibus fino a 4-6 persone* 
-Euro 290,00 Minibus fino a 7-12 persone*  -Euro 290,00 Minibus fino a 7-12 persone*  
Dalla stazione FS di Pisciotta-Palinuro o viceversa Dalla stazione FS di Pisciotta-Palinuro o viceversa 
-Euro 45,00 Auto fino a 1-3 persone* -Euro 45,00 Auto fino a 1-3 persone* 
-Euro 65,00 Minibus fino a 4-6 persone* -Euro 65,00 Minibus fino a 4-6 persone* 
-Euro 95,00 Minibus fino a 7-12 persone*  -Euro 95,00 Minibus fino a 7-12 persone*  
Dalla stazione FS di Centola-Palinuro o viceversa Dalla stazione FS di Centola-Palinuro o viceversa 
-Euro 35,00 Auto fino a 1-3 persone* -Euro 35,00 Auto fino a 1-3 persone* 
-Euro 60,00 Minibus fino a 4-6 persone* -Euro 60,00 Minibus fino a 4-6 persone* 
-Euro 95,00 Minibus fino a 7-12 persone*  -Euro 95,00 Minibus fino a 7-12 persone*  
    
Dalla stazione FS di Vallo della Lucania o Sapri o viceversa Dalla stazione FS di Vallo della Lucania o Sapri o viceversa 
-Euro 90,00 per Auto fino a 1-3 persone* -Euro 90,00 per Auto fino a 1-3 persone* 
-Euro 110,00 per Minibus fino a 4-6 persone*  -Euro 110,00 per Minibus fino a 4-6 persone*  
*se famigliari o conviventi ATTENZIONE: qualora il ritardo del vs *se famigliari o conviventi ATTENZIONE: qualora il ritardo del vs treno/aereo fosse superiore ai 20 minuti, il fornitoretreno/aereo fosse superiore ai 20 minuti, il fornitore
garantira' comunque il garantira' comunque il trasferimento ma, in tal caso, il servizio potrebbe essere dato in condivisione. trasferimento ma, in tal caso, il servizio potrebbe essere dato in condivisione. 
    
---------------------------------------------------------------------------- --- ---------------------------------------------------------------------------- --- 
Si informa inoltre che qualora siano state fatte associazioni o rinnovi Si informa inoltre che qualora siano state fatte associazioni o rinnovi tramite il nostro ufficio, le tessere Tci verrannotramite il nostro ufficio, le tessere Tci verranno
inviate tramite posta inviate tramite posta direttamente al domicilio del cliente da voi indicato. direttamente al domicilio del cliente da voi indicato. 
    
RingraziandoVi fin d'ora per la preferenza accordataci, rimaniamo a RingraziandoVi fin d'ora per la preferenza accordataci, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/odisposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o
informazione. informazione. 
    
Cordiali saluti. Cordiali saluti. 
    
UFFICIO BOOKING VILLAGGI T.C.I. UFFICIO BOOKING VILLAGGI T.C.I. 
Hotelturist S.p.A. Hotelturist S.p.A. 
Via Monte Rosa,19 - 20149 Milano Tel. 02.85.26.911 (riservato alle agenzie) Orario : lun/ven 9:00-13:00/14:00-18:00Via Monte Rosa,19 - 20149 Milano Tel. 02.85.26.911 (riservato alle agenzie) Orario : lun/ven 9:00-13:00/14:00-18:00
Mail: Mail: prenotazioni.villaggi@touringclub.itprenotazioni.villaggi@touringclub.it


