
Ripartiamo
dal blu

100€
SCONTO

Su tutte le proposte 
Margò e Karambola

A VIAGGIO

150€
SCONTO

Su tutte le proposte Alpitour, 
Francorosso, Bravo Club,
Eden Viaggi, Eden Village

A VIAGGIO

Baleari, Canarie, Grecia:
prenota dal 26 aprile al 29 maggio, 
Orchidea Viaggi ti regala uno sconto.
Il regolamento dell’iniziativa è disponibile su www.ripartiamodalblu.it 
Prenotazioni in tutte le agenzie Orchidea Viaggi.



L’iniziativa promozionale ”Ripartiamo dal blu” di Orchidea Viaggi e Robintur 
offre un Buono Sconto utilizzabile per l’acquisto di un pacchetto vacanze sulle 
destinazioni Spagna (isole Baleari e isole Canarie) e Grecia (tutte le isole), tratto 
dalla programmazione del Gruppo Alpitour.

Valore del Buono Sconto: 
è variabile in relazione al marchio del pacchetto vacanze.
• Margò e Karambola: 100 euro a pratica di viaggio
• Alpitour, Francorosso, Bravo Club, Eden Viaggi e Eden Village: 150 euro a

pratica di viaggio

Regole di applicabilità del Buono Sconto:
• valido su acquisti di pacchetti con volo I.T.C., con minimo 7 notti e con

almeno 2 passeggeri
• valido per prenotazioni dal 26 aprile al 29 maggio 2021 su qualsiasi partenza

estiva fino al 31 ottob e 2021
• valido unicamente su proposte di viaggio tratte dalla programmazione

a marchio Alpitour, Francorosso, Bravo Club, Eden Viaggi, Eden Village,
Margò e Karambola

• cumulabile con tutte le promozioni previste dai cataloghi relativi ai marchi
sopra menzionati, ma non cumulabile con altre iniziative extra catalogo (offerte
speciali, quote socio Coop, Grandi Utenze, altre promozioni Robintur sugli stessi
cataloghi come Evasioni Incantevoli, quote nette e programmazioni)

• cumulabile con voucher Covid

Modalità di utilizzo del Buono Sconto:
• presenta il Buono Sconto in agenzia Robintur/Viaggi Coop
• prenota una vacanza tratta dalle proposte del Gruppo Alpitour e richiedi

l’applicazione diretta dello sconto sul valore della pratica di viaggio.

Regolamento iniziativa

Ripartiamo dal blu 

Per ottenere ulteriori informazioni rivolgiti in agenzia 
oppure visita www.orchideaviaggi.it o scrivici a turismo@orchideaviaggi.it




