
     
 

CONVENZIONE 2021 
RISERVATA AGLI ASSOCIATI 
UNICREDIT CIRCOLO TORINO 

   
Vi indichiamo di seguito la scontistica riconosciuta ai Soci UniCredit Torino nei complessi pubblicati sui cataloghi 
online IMPERATORE TRAVEL per l’anno 2021, consultabili sul sito www.imperatore.it 
 
SCONTI: 
 Su cataloghi Imperatore Travel per soggiorni, 

tour e pacchetti con trasporto negoziato       Sconto del 12% 
 

 Su offerte speciali e miglior tariffa garantita  
pubblicate sul sito internet  www.imperatore.it/promozioni.cfm      sconto del 10% 

 

 Su transfer individuali e collettivi, autonoleggio ed escursioni   sconto del  7% 
 

 Service Fee ridotta del 50% (€ 15,00 per persona anziché € 30,00) su trasporto non negoziato per emissione di 
biglietteria aerea (linea e low cost), ferroviaria e marittima 
 

 Catalogo confidenziale       prezzi netti (sconto dal 15% al 50%)  
 

PRENOTAZIONI:  
Contattando il centro prenotazioni Imperatore Travel World al numero 081/3339550 a vostra disposizione per 
qualsiasi informazione, consulenza alla scelta del viaggio, prenotazioni e pagamenti oppure inviando una mail 
all’indirizzo grandiutenze@imperatore.it. Il servizio è disponibile dalle ore 9:00 alle ore 20:00 escluso la domenica o 
altri giorni festivi. 
I soci, al momento della prenotazione, dovranno fornire una copia del documento, della tessera associativa del 
Circolo, il codice fiscale, l’indirizzo, il telefono, il fax o l’e-mail necessari per la spedizione dei documenti di viaggio 
e della fattura.  
 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO (facoltativa): 

 30,00 € adulti 
 15,00 € bambini fino a 12 anni 

In collaborazione con Europ Assistance, vedi condizioni generali alla pagina www.imperatore.it/condizioni-
generali.cfm.  
 

PAGAMENTI: 
 

Le fatture conto, vanno intestate ai singoli soci del Circolo e i pagamenti dovranno essere da loro effettuati 
come segue: 
 

 25% acconto alla conferma con carta di credito  
 Saldo pratica  20 giorni prima della partenza  anche tramite bonifico bancario 

 

intestato a: IMPERATORE TRAVEL WORLD SRL emesso su: 
UBI BANCA FILIALE DI ISCHIA 
IBAN: IT41 H 03111 39930 000000002694 
 
inviando copia dell’avvenuto pagamento tramite e-mail a contabilita@imperatore.it  


