
REGOLAMENTO BUONO VACANZA 

 

 

Come funziona il BUONO VACANZA 

Il buono vacanza Elitaria non ha scadenza e può essere utilizzato quando si ritiene più 

opportuno e conveniente, avendo diritto ad una vacanza soggiorno di una settimana. Possono 

essere utilizzati due buoni vacanza per poter effettuare soggiorni di due settimane. 
 

In formula RESIDENCE 

Valido per quattro/sei persone (in appartamento bilo/4 o trilo/6 con angolo cottura). 

 

In formula HOTEL  

Valido per due persone adulte + due bambini fino a 12 anni di età. 

Per l'ESTERO  

Valido fino a tre persone in un’unica camera. 

Il pacchetto turistico comprende soggiorno + volo. 

 

Non comprende  

Viaggio, vitto, consumi in loco (come da catalogo, oppure visita il sito internet 

www.elitaria.com nella sezione TOUR OPERATOR), quota di iscrizione assicurazione di € 40,00 

a persona / posto letto per tutte le soluzioni in Italia, mentre per i pacchetti estero sarà 

comunicata al momento della prenotazione. 

 

Come 

1) Telefonare per prenotare la struttura prescelta al numero  06/88643627 attivo dal lunedì al 

venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00. 

2) Trasmettere via fax il presente coupon compilato al numero 06/88643627, entro 48 ore 

lavorative. 

3) In alternativa al fax inviare il presente coupon compilato al seguente indirizzo email: 

booking@elitaria.com e per conoscenza ad: assistenteelitariaroma1@pit.it 

N.B. In mancanza di riscontro via fax/email la pratica viene annullata. 

4) I documenti saranno consegnanti / spediti entro e non oltre una settimana dalla data di 

partenza previo pagamento a mezzo bonifico oppure con carta di credito. 

 

Dove 

Italia mare, Corsica, montagna estiva e neve, Mar Rosso, Tunisia, Croazia, Spagna, Isole della 

Grecia, Turchia, Marocco, Messico, Cuba, Jamaica, Santo Domingo, Maldive, Madagascar, 

Kenya etc. (Per avere maggiori dettagli sulle strutture consultare il catalogo allegato oppure 

visita il sito internet: www.elitaria.com 

Elitaria S.p.A. nella news quadrimestrale informa delle strutture disponibili. 

Nel caso non vi sia disponibilità nelle località e nei periodi indicati, verrà comunque proposta 

una valida alternativa nella stessa regione richiesta.  

I villaggi residence Elitaria, non sono collegati a formule di multiproprietà. 

Quando 

Mare  

Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, e Ottobre (Locazione dell’appartamento gratuita) 

Luglio e Agosto (sconti dal 12% al 50%) 

http://www.elitaria.com/
mailto:booking@elitaria.com
mailto:assistenteelitariaroma1@pit.it


 

Montagna estiva 

Giugno e Settembre 

Luglio e Agosto (sconti dal 12% al 50%) 

 

Neve 

Dicembre (fino al 20) 

Gennaio (dopo l’Epifania) 

Marzo (dalla 2° settimana) 

Aprile (Pasqua esclusa) 

Natale, Febbraio e Pasqua (sconti dal 12% a 50%) 

 

Inoltre 

La formula hotel e villaggi club in mezza pensione, pensione completa o all inclusive con sconti 

in tutti i periodi dal 12% al 50%, rispetto ai prezzi ufficiali dei cataloghi dei tour-operator.  

Per le destinazioni estere: Pacchetti volo a/r + hotel in mezza pensione, pensione completa o 

all inclusive, in tutti i periodi, sconto dal 12% al 50%. 
Tutte le strutture e le destinazioni sono presenti sul sito internet www.elitaria.com 

Tipologia di BUONO  

Elitaria offre tre tipologie di buono vacanza: Elitaria Diamond, Elitaria Gold, Elitaria Silver. Per 

maggiori dettagli sulle tipologie di buono vacanza consulta il catalogo allegato. 

Per informazioni chiama direttamente i nostri uffici ai seguenti recapiti:  

Eurovacanze.net 

Via Val Santerno, 24 ROMA 00141 

Tel/Fax 0688643627 

Mob: 3318347245 

P.IVA: 01467220537 

 


