
 

 

CONVENZIONE IMPERATORE TRAVEL WORLD  E CASSA FORENSE 2019/2020 
 

Vi indichiamo di seguito le nostre migliori condizioni per una convenzione relativa ai soggiorni dei vostri associati e dei 
loro familiari e/o aggregati nei complessi pubblicati sui nostri cataloghi per il 2019/2020. La presente convenzione fa 
riferimento a tutte le strutture e i pacchetti precostituiti soggiorno + volo o nave o bus o treno pubblicati sui nostri 
cataloghi, consultabili sul sito www.imperatore.it 

SCONTI: 

 Catalogo “CAMPANIA” sconto del 13% 
 Catalogo “SICILIA” sconto del 13% 
 Catalogo “PUGLIA, CALABRIA, BASILICATA” sconto del 13% 
 Catalogo “SARDEGNA” sconto del 13% 
 Catalogo “LE ISOLE” sconto del 13% 
 Proprietà pubblicate sul sito (Centro Sud Italia) *www.imperatore.it sconto del 13% 
 Proprietà pubblicate sul sito (Centro Nord Italia) *www.imperatours.com sconto del 13% 
 Proprietà con offerte speciali applicate per il periodo richiesto sconto del 13% 

 

*Imperatore Travel: le tariffe su questo portale saranno presentate al lordo, dove sarà necessario decurtare lo sconto 
a voi riconosciuto. 
*ImperaTours: le tariffe su questo portale saranno presentate già al netto dello sconto a voi riconosciuto. 

 

PRENOTAZIONI: 
Le prenotazioni vanno richieste dai singoli soci e confermate successivamente per e-mail ai nostri uffici: 
Tel. 081/3339550 centralino – Fax 081/907363 – E-mail: grandiutenze@imperatore.it. I soci, al momento della 
prenotazione, dovranno comunicare i propri dati anagrafici nonché il codice fiscale, l’indirizzo, il telefono, il fax o l’e-
mail necessari per l’emissione della fattura e l’invio dei documenti di viaggio. 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: 
Gratuita. Copre i casi di annullamento indicati nelle ultime pagine dei nostri cataloghi. 

 

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

 

 30%: acconto alla conferma 
 saldo pratica: 21 giorni prima della partenza 

 

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 fax al numero: 081/907093 o via e-mail a gino@imperatore.it . 
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*Servizio erogato attraverso la partnership con la Società ALILAURO Spa che effettua il servizio di trasporto marittimo 
veloce, di passeggeri, collegando in particolar modo il Porto di Napoli con Ischia e con le Isole Eolie. 

 

Tratta Napoli Beverello/Ischia (viceversa): euro 16,30 per persona a tratta escluso bagaglio (emissione ticket in 
biglietteria) 
Tratta Napoli/Sorrento (viceversa): euro 11,00 per persona a tratta escluso bagaglio (emissione ticket in biglietteria) 
Tratta Mergellina/Capri (viceversa): euro 27,70 per persona a tratta escluso bagaglio (emissione ticket in biglietteria) 
Tratta Mergellina/Isole Eolie: euro 82,00 per persona a tratta escluso bagaglio 

 

Per la tratta Isole Eolie la prenotazione è possibile farla solo da call center al numero 081/4972341-2342 
 


