
SPESA VISTA MARE.

 Fai la spesa alla ------------
Passa in Orchidea Viaggi, gruppo Robintur, dal 16/09 al 16/11,

per te fino a 400€ di sconto su una crociera Costa.

 ORCHIDEA VIAGGI CON ROBINTUR, LA TUA SPESA TI PORTA IN CROCIERA.

Spesa minima: 30 euro. Lo sconto varia in base alla crociera scelta. Regolamento iniziativa su www.spesavistamare.it

IEO Milano  - 20141
Via G. Ripamonti, 435
02 75397577
ieo@orchideaviaggi.it

Senago (MI)  - 20030
Via Repubblica, 14
02 75397 590
senago@orchideaviaggi.it

Milano  - 20135
Viale Monte Nero, 20
02 75397 595
milano@orchideaviaggi.it

Segrate (MI) - 20090
Piazza C. Com. San Felice, 5
02 75397 1
segrate@orchideaviaggi.it



INIZIATIVA A PREMI
“SPESA VISTA MARE”

N. ...............

Il Cliente che acquista una crociera Costa in Orchidea Viaggi, Gruppo Robintur, tra il 16/09/2019 e il 16/11/2019, con data di rientro 
compresa tra il 01/12/19 e il 30/11/20, presentando uno scontrino di spesa di un punto vendita Coop del valore di minimo 30 euro, 
ha diritto ad un premio consistente in uno sconto di:

�� Sconto di 150 euro a cabina per interne ed esterne.
�� Sconto di 300 euro a cabina per balcone e minisuite.
�� Sconto di 400 euro a cabina per Suite.
�� Sconto ridotto del 50% in caso di cabine singole.

Il premio viene assegnato per ogni cabina prenotata. Dunque, il cliente che acquista più cabine ha diritto a più premi.

La promozione è valida per tutte le tipologie di cabine, occupazioni, categorie. È cumulabile con:
�� Voucher Premium.
�� Tariffa Passepartour.
�� Partenze Privilegio dedicate ai Costa Club.
�� Sconti previsti dal programma Costa Club.
�� La promo Super All Inclusive (fino al 30/09/2019).

LIMITI DI APPLICABILITÀ DELLA PROMOZIONE:
�� La promozione non è retroattiva: è valida per prenotazioni aperte da lunedì 16/09 a sabato 16/11.
�� Le crociere acquistate devono avere una data di rientro compresa tra il 1/12/19 al 30/11/20.
�� Tutte le crociere devono avere una durata uguale / maggiore alle sette notti.
�� Il premio è applicabile sugli acquisti con tariffe Basic, All Inclusive e Deluxe, ma non è erogabile nel caso di acquisto

con quote Viaggiare da Soci, quotazioni di gruppo, promozioni Small Group, tariffe Flash Sales e tariffe Pronti&Via, 
e con tutto quanto non previsto in catalogo.

�� La promozione NON è applicabile sui Giro del mondo.
�� Limitatamente alle partenze di Costa Victoria, l’applicabilità della promozione è sempre soggetta a riconferma da parte

di Costa Crociere.
�� Con la promozione Family Plan (che prevede la sistemazione di una famiglia di 4 persone in 2 cabine) il premio è

applicabile solo sulla prima cabina.
�� La promozione si intende applicabile sempre salvo disponibilità di cabine sulla crociera prescelta.
�� Nel caso di annullamento del viaggio e/o non partenza per recesso del passeggero, verranno applicate le condizioni

Generali di Contratto del Tour Operator riportate sul sito: www.costacrociere.it/condizioni-generali/contratto.html.
�� Le variazioni su una crociera prenotata nel periodo dal 16/09 al 16/11 sono ammesse nel rispetto di tutti i requisiti previsti

dalla campagna. Il premio erogato sarà ricalcolato in base alla nuova prenotazione. Variazioni intervenute dopo il 16/11 
non danno diritto alla conservazione del premio.

MECCANISMO
L’agenzia Orchidea Viaggi, gruppo Robintur, a fronte dell’esibizione dello scontrino Coop, applicherà la riduzione 
direttamente sul netto del valore di acquisto della crociera. Il premio sarà erogato dunque in modo contestuale alla 
conclusione del contratto di viaggio. L’operazione a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 430/2001 e secondo le istruzioni 
indicate nella Circolare 28 marzo 2002 n. 1/AMTC del Ministero dello sviluppo economico (MISE).

OP/1901858

https://prenotazioni.orchideaviaggi.it/crociere18.html/__ac/L2lkLmNyb2NpZXJlLm5ldy9wbS4mamF2YXgucG9ydGxldC5hY3Rpb249cHJvY2Vzc1NlYXJjaEZvcm0=?selectedDate=&fldSpread=15&fldCompanies=502&fldAreas=&fldShips=&fldPorts=&isoffer=1



