Simply Group
Resorts & Hotels

Offers

Un invito esclusivo

Sul sito www.invitoinresort.it inserisci questo Codice Promozionale

GOLFTOUR17
Per maggiori informazioni scrivici a info@invitoinresort.it
Scadenza offerta: 31/12/2017

Ti invitiamo a trascorrere
- 4 giorni / 3 notti
- Lussuoso Resort fronte spiaggia in Costa del Sol
- Appartamento fino a 6 persone del nucleo familiare spazioso e completamente
arredato, con due camere da letto e due bagni e con terrazza attrezzata
- Uso dei servizi del resort come: piscina vista spiaggia, centro fitness, area spa e

Marriott’s Playa Andaluza
Costa del Sol

spazio bimbi con attività per i più piccoli
- Noleggio auto incluso per l’intero soggiorno di 4 giorni, utilitaria 4 porte (VW Polo
o simili)
- Una presentazione personale di Marriott Vacation Club della durata di 90 minuti

Il tutto per soli 449€

Marriott’s Marbella Beach Resort
Costa del Sol

Termini e condizioni
La presente offerta è soggetta a Termini e Condizioni. È possibile visualizzare il Regolamento completo ed i Termini e condizioni Marriott Vacation Club sul sito www.invitoresort.it alle rispettive sezioni.

1 Il presente Holiday Preview Voucher è promosso sul mercato italiano da di Simply Group S.r.l. con socio
unico – Sede Legale: Via privata Vasto, 1 – 20121 Milano (d’ora innanzi “Simply”), distributore di prodotti
turistici Marriott Vacation Club (MVCI) Europe Limited – Sede: 7 Abemarle Street, London W1S4HQ (d’ora
innanzi, “Marriott Vacation Club” oppure “MVCI”). Il presente Holiday Preview Voucher è fruibile entro la data
di scadenza riportata sul voucher seguendo le procedure, Termini e Condizioni, e Regolamento indicate sul
sito www.invitoresort.it che s’intendono comunque accettate al momento dell’attivazione del presente Holiday
Preview Voucher.
2Holiday Preview Voucher include un soggiorno di tre notti fino per un nucleo familiare composto da un
massimo di 6 persone, formato da una coppia sposata o convivente, in un appartamento da due camere da
letto presso il Marriott’s Playa Andaluza resort oppure presso il Marriott’s Marbella Beach resort e un auto a
noleggio, offerta sempre da MVCI, per la durata del soggiorno in Costa del Sol/Spagna. Non include né vitto
e né trasporto.L’offerta è soggetta a disponibilità.
3 Questa offerta promozionale MVCI è rivolta alle coppie sposate o conviventi di età compresa fra i 30 e i 70
anni e con un reddito congiunto annuo superiore a 65.000,00€, che non abbiano usufruito precedentemente
di questa o qualsiasi altra offerta Marriott Vacation Club.

4 Per poter usufruire dell’offerta è necessario partecipare a una presentazione di Marriott Vacation Club della
durata di 90 minuti a cui dovranno partecipare entrambi i coniugi/componenti della coppia. Qualora uno o
entrambi i componenti della coppia decidano di non partecipare alla presentazione, l’intero costo di listino del
soggiorno verrà addebitato ai fruitori (vedi punto 5).
5 Il prezzo promozionale dell’offerta MVCI è di 449,00€ per coppia/nucleo familiare. Per soggiorni effettuati nei
periodi dall’8 Aprile al 01 Maggio 2017, dal 26 al 29 Maggio 2017, dal 23 Marzo all’ 8 Aprile 2018, dal 27
Aprile al 7 Maggio 2018, dal 25 al 30 maggio 2018 e per i mesi di Luglio e Agosto e’ previsto un supplemento
di 80,00 € a notte. Il prezzo di listino del soggiorno è di 1.548,00 € e si basa sui prezzi attuali suscettibili di
variazioni senza preavviso.
6 Simply, quale distributore di prodotti di proprietà di terzi operatori, non è responsabile per eventuali contestazioni
e/o reclami aventi ad oggetto la concreta fruizione dei soggiorni presso le Strutture prescelte atteso che la
selezione delle medesime e l’organizzazione dei soggiorni compete ai proprietari dei relativi circuiti e/o ai titolari
delle singole strutture cui dovranno rivolgersi eventuali doglianze.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta a norma dell’articolo 1336 del codice civile ma semplice invito a fare delle proposte. Offerta soggetta a Regolamento vincolante consultabile
sulla modulistica contrattuale e sul sito www.invitoinresort.it. Condizioni generali di vendita, informativa per l’esercizio del diritto di recesso e privacy policy consultabili sul sito www.invitoinresort.it
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